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Premessa

Il Reg. (CE) n. 396/2009 - che modifica l’art. 11.3, lett. b) del Reg. (CE) 1081/2006 - introduce

l’opzione di semplificazione che estende i costi ammissibili a un contributo del FSE ai costi fissi

calcolati applicando tabelle standard per costi unitari.

In applicazione di tale opzione, il costo dell’operazione è calcolato, in misura proporzionale,

sulla base delle attività quantificate e non sui costi effettivamente sostenuti. Il prodotto tra l’unità

di costo standard (UCS) preventivamente individuata e le attività quantificate determina il costo

dell’intervento e l’ammontare della sovvenzione erogabile.

COSTO
OPERAZIONE

(SOVVENZIONE
EROGABILE)

=
UNITÀ DI COSTO

STANDARD
X

ATTIVITÀ
QUANTIFICATE

Con la finalità di aderire alle prescrizioni e istruzioni operative dettate dalla Commissione

Europea, la Regione Siciliana - con DDG n. 3688 del 9 agosto 2011 - ha emanato la “Nota

tecnico procedurale per l’adozione di costi unitari standard nell’ambito del PO Sicilia FSE

2007/2013”, che approva, ai sensi del citato Regolamento, le tabelle standard di costi unitari per

la realizzazione delle operazioni formative finanziate dal FSE1.

L’introduzione dell’opzione di semplificazione determina l’esigenza per la Regione Siciliana di

definire la disciplina attuativa degli interventi che prevedono l’impiego delle unità di costo

standard, a cui beneficiari dovranno attenersi.

Inoltre, l’applicazione dell’UCS richiede l’adeguamento di parte delle procedure di gestione e di

controllo del Programma Operativo, nonché del relativo sistema informatico.

1 La nota prevede, in aggiunta, il riconoscimento di particolari categorie di spese rendicontate sulla base dei costi
reali sostenuti dal beneficiario (indennità allievi e spese di trasporto).
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1 Procedure di adozione e modifica del Vademecum

Il presente Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di

costo standard (Vademecum UCS) è approvato con Decreto Dirigenziale dell’Autorità di

Gestione del PO Sicilia FSE 2007-2013 (AdG).

Gli adattamenti e le integrazioni derivanti da specifiche esigenze legate alle operazioni gestite

dai diversi Dipartimenti regionali interessati potranno essere adottati con Circolari o altro

provvedimento amministrativo del Dipartimento stesso, previa comunicazione all’AdG.

L’AdG provvede a modificare il Vademecum UCS nel caso si rendano necessarie modifiche

sostanziali all’impianto previsto.

Ogni variazione è comunicata all’Autorità di audit e all’Autorità di certificazione a cura

dell’AdG.
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2 Ambito di applicazione, quadro di riferimento e sistema informatico

2.1 Ambito di applicazione

Il Vademecum UCS disciplina l’attuazione e il controllo degli interventi del PO FSE Sicilia

2007-2013 regolati da rapporti di natura concessoria tra Amministrazione concedente2 e soggetto

beneficiario, che prevedono l’applicazione di tabelle standard di costi unitari.

Il Vademecum UCS è adottato in conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali che

stabiliscono principi e regole per la gestione amministrativa e finanziaria del FSE.

Il presente Vademecum contiene la disciplina generale comune a tutti i dispositivi che utilizzano

le UCS. È invece demandata agli specifici avvisi emanati dai Centri di Programmazione e

Gestione e dall’Organismo Intermedio la regolazione degli aspetti che distinguono i differenti

ambiti di intervento.

Il Vademecum UCS non trova applicazione nel caso di appalti pubblici e di fattispecie peculiari

per le quali l’Autorità di gestione emana specifiche procedure, se non nella misura in cui essa sia

esplicitamente richiamata all’interno delle procedure suddette.

Per gli aspetti non specificamente trattati nel presente Vademecum UCS, si rimanda a

quanto previsto dal “Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo della Regione

Siciliana FSE 2007/2013”.

2 Nel presente documento il termine individua il Dipartimento (CPG o Organismo intermedio) responsabile
dell’Avviso di riferimento.

vitale1
Evidenziato

vitale1
Evidenziato

vitale1
Evidenziato
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2.2 Quadro di riferimento

La tabella seguente illustra le principali fonti normative di riferimento.

Tabella 1 – Quadro normativo di riferimento comunitario e nazionale

Reg. (CE) n. 1081/2006 e
s.m.i.

Relativo al Fondo Sociale Europeo e recante l’abrogazione del Reg. (CE) n.
1784/1999

Reg. (CE) n. 1083/2006 e
s.m.i.

Disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Reg. (CE)1260/1999

Reg. (CE) n. 1828/2006 e
s.m.i.

Modalità di applicazione del Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali su Fondo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione e del Reg. (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regionale

Reg. (CE) n. 284/2009
Modifiche al Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizione generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione
per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria

Reg. (CE) n. 396/2009
Modifiche al Reg. (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE

DPR 196/2008 e s.m.i.
Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale [FESR], sul fondo sociale europeo
[FSE] e sul fondo di coesione

Il presente documento tiene inoltre conto:

 delle indicazioni contenute nella Nota COCOF/09/0025/04 del 28 gennaio 2010, con cui i

servizi della Commissione Europea responsabili per i Fondi Strutturali, in cooperazione

con i membri del Gruppo Tecnico di Lavoro del FSE e del Comitato di Coordinamento

dei Fondi (COCOF), forniscono una guida per facilitare l’uso dei costi semplificati e per

ridurre le incertezze nell’interpretazione delle norme e rischi finanziari per i beneficiari;

 della “Nota tecnico procedurale per l’adozione di costi unitari standard nell’ambito del

PO Sicilia FSE 2007/2013”, emanata dalla Regione Siciliana con DDG n. 3688 del 9

agosto 2011, che adotta le unità di costo standard per la realizzazione di interventi

formativi nell’ambito del Programma operativo.

2.3 Sistema informatico

L’Autorità di Gestione ha evoluto, a seguito dell’introduzione delle UCS, il suo sistema

informatico “Caronte FSE” con il modulo denominato “Faròs”. Salvo dove la specifica

funzionalità non sia ancora prevista, nei casi in cui il Vademecum UCS prevede la trasmissione
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di documenti dal beneficiario all’Amministrazione concedente, gli stessi dovranno essere

prodotti e inviati (mediante scansione del documento originale) tramite il sistema informatico,

oltre che trasmessi alla Regione con le modalità consuete (posta, protocollo, etc.).

Per agevolare i soggetti beneficiari, nel Vademecum UCS è stata introdotta, per ogni fase del

procedimento, una tabella che riepiloga la documentazione da trasmettere all’ Amministrazione

concedente, il modello da utilizzare e l’indicazione se lo stesso è generato dal sistema Faròs e se

debba esserne archiviata la scansione elettronica dell’originale firmato.

Per ciascun Avviso, l’Amministrazione concedente emanerà il set di modulistica che i beneficiari

dovranno utilizzare.
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3 Avvio delle attività

3.1 Adempimenti connessi all’avvio delle attività

Entro i termini fissati dall’Amministrazione concedente nell’Avviso o con apposito

provvedimento, il soggetto beneficiario deve:

1) sottoscrivere l’atto di adesione per il perfezionamento dei rapporti giuridici con

l’Amministrazione concedente;

2) elaborare il Progetto esecutivo dell’intervento;

3) avviare le attività;

4) predisporre il cronoprogramma delle attività.

3.1.1 Atto di adesione

La sottoscrizione dell’atto di adesione è condizione necessaria per l’avvio del progetto e la

mancata trasmissione nei termini previsti è causa di messa in mora da parte

dell’Amministrazione concedente e avvio del procedimento di revoca della sovvenzione

approvata.

L’atto di adesione deve essere timbrato e sottoscritto in ciascuna pagina a cura del Legale

rappresentante del soggetto beneficiario.

L’atto di adesione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.5 della L. n. 845 del 21 dicembre

1978.

3.1.2 Progetto esecutivo

Il Progetto esecutivo deve uniformarsi al progetto approvato e rispettare i vincoli previsti

nell’Avviso di riferimento, al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi

dell’intervento valutati dall’Amministrazione concedente. In particolare, non devono essere

oggetto di rimodulazione gli elementi previsti dall’Avviso di riferimento che hanno concorso

all’attribuzione di punteggi in fase di valutazione.

L’Amministrazione concedente emana specifiche disposizioni per i casi in cui in sede di

valutazione si sia proceduto a rimodulazione dei progetti presentati e della relativa sovvenzione.

vitale1
Accettato

vitale1
Accettato

vitale1
Accettato
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L’Amministrazione concedente si riserva di richiedere in ogni momento integrazioni o modifiche

al Progetto esecutivo, per assicurare la sua coerenza con gli obiettivi dell’intervento.

Il progetto esecutivo è trasmesso insieme all’atto di adesione e sottoposto all’approvazione

dell’Amministrazione concedente.

Contenuti

Il Progetto esecutivo contiene le seguenti principali informazioni:

 anagrafica del soggetto beneficiario e degli eventuali componenti di ATI/ATS/CONSORZI

(ove pertinente);

 struttura del pacchetto formativo proposto nella richiesta di finanziamento e sovvenzione

approvata;

 indicazione dei corsi che saranno avviati;

 dettaglio delle attività accessorie non formative previste nel progetto (ove pertinente);

 informazioni relative alle sedi corsuali da utilizzare per lo svolgimento delle attività

progettuali;

 articolazione dei moduli previsti per i corsi da avviare;

 nominativi del personale formatore3;

 programma dei corsi da avviare;

 dettaglio delle risorse umane impiegate per la realizzazione del progetto;

 informazioni anagrafiche degli eventuali soggetti delegati;

 dettaglio dei corsi oggetto di rinuncia e relative motivazioni (ove pertinente);

 eventuale sovvenzione riparametrata (ove pertinente).

La sovvenzione massima erogabile è riparametrata nei casi in cui il numero di corsi da avviare

sia inferiore al numero indicato nella proposta progettuale.

3 I nominativi del personale utilizzato per il progetto potranno eventualmente essere integrati prima dell’avvio di
ciascun corso in fase di presentazione dei calendari didattici.
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E’ consentito, nella successiva fase di attuazione, l’inserimento di ulteriori allievi disabili

rispetto al numero indicato nella proposta progettuale approvata nel corso dell’intervento

formativo. Tale inserimento non può tuttavia comportare oneri aggiuntivi a carico

dell’Amministrazione concedente.

Per i disabili in eccesso, pertanto, non è riconosciuta l’integrazione della relativa UCS.

Moduli obbligatori

Salvo diversa indicazione prevista nell’Avviso di riferimento, per i percorsi formativi di durata

superiore alle 120 ore, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di prevedere uno specifico modulo

di non più di 16 ore in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale modulo formativo

dovrà conformarsi a quanto disposto dalla vigente normativa in tema di obbligo di informazione

e formazione dei lavoratori e alle disposizioni previste dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza

sul Lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.).

Qualora gli Avvisi pubblici prevedano l’obbligatorietà di ulteriori moduli, gli stessi dovranno

essere necessariamente mantenuti nel Progetto esecutivo, anche in caso di rimodulazione.

Idoneità dei locali

Al Progetto esecutivo deve essere allegata la perizia giurata resa da un tecnico abilitato, ovvero

la certificazione di idoneità rilasciata dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro,

attestante che i locali e (ove presenti) le attrezzature (da elencare analiticamente nel documento)

sono conformi a quelli descritti nel progetto e idonei all’uso cui sono destinati.

La predetta perizia dovrà inoltre contenere le seguenti esplicite dichiarazioni:

 la conformità delle attrezzature didattiche utilizzate alla normativa comunitaria e

nazionale di riferimento (D.lgs. 626/1994 modificato dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

 l’assenza di barriere architettoniche nel luogo dove ha sede l’attività corsuale, fatto salvo

che si tratti di corsi finalizzati al rilascio di qualifiche del tutto incompatibili con

determinati inabilità;

 il possesso dei parametri delle superfici delle aule e dell’idoneità statica dei locali adibiti

ad aule, tenuto conto anche dell’indice di affollamento previsto in relazione all’attività
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formativa a cui sono destinate (sono consentiti i parametri suggeriti dal Ministero del

Lavoro che prevedono mq 1,3 per allievo per le aule di teoria e mq 2 per i reparti

destinati alle esercitazioni).

Qualora non intervengano mutamenti logistici e/o funzionali, la perizia giurata mantiene la

propria validità per un periodo di tre anni. La permanenza dei requisiti deve essere attestata

annualmente dal Legale rappresentante dell’ente.

La perizia giurata non è richiesta qualora i beneficiari siano Enti pubblici.

3.1.3. Avvio delle attività

Il soggetto beneficiario è tenuto ad avviare l’operazione nei termini previsti e, contestualmente, a

trasmettere all’Amministrazione concedente la comunicazione di avvenuto avvio delle attività

(modello 3).

Salvo diversa previsione dell’Amministrazione concedente, prima dell’avvio delle attività

corsuali, deve essere obbligatoriamente perfezionato il processo di accreditamento.

Il mancato avvio delle attività entro i termini previsti comporta la revoca del

finanziamento.

L’Amministrazione concedente può accordare proroghe a seguito di istanza motivata da parte del

soggetto beneficiario.

Adempimenti amministrativi

L’applicazione di tabelle standard di costi unitari ai fini della determinazione della sovvenzione

erogabile non esonera il soggetto beneficiario dall’assicurare, sin dall’avvio delle attività, i

seguenti obblighi:

 adozione di una contabilità separata o di un sistema di codificazione contabile adeguato

per tutte le transazioni relative all’operazione, ferme restando le norme contabili

nazionali;

 utilizzo di un c/c dedicato alle operazioni cofinanziate dal FSE, nel rispetto di quanto

previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;

 conservazione in originale, a disposizione dell’Amministrazione concedente, della

documentazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività finanziate, nel
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rispetto delle disposizioni in materia di conservazione dei documenti di spesa di cui

all’art. 90 del Reg. (CE) 1083/2006;

 garanzia dell’assenza di doppio finanziamento delle spese oggetto dell’operazione.

Selezione dei destinatari

Nel rispetto della tempistica indicata nel progetto esecutivo, il soggetto beneficiario avvia le

attività finalizzate alla selezione degli allievi per ciascun corso ammesso a finanziamento (fatti

salvi i casi in cui la stessa non è prevista in ragione della natura dell’intervento).

Dalla correttezza del processo di selezione dipende il riconoscimento della partecipazione degli

allievi e dell’intero corso. Il beneficiario è pertanto tenuto a svolgere e documentare tutte le

operazioni con la massima cura e nel rispetto dei principi di trasparenza e pari opportunità.

Il soggetto beneficiario deve garantire idonee e trasparenti modalità di selezione dei candidati e

dare la massima diffusione al bando di reclutamento degli allievi, selezionando i mezzi di

comunicazione più efficaci in relazione al territorio e all’utenza da coprire. A tal riguardo, il

soggetto beneficiario deve:

 inviare il bando di reclutamento degli allievi (ed ogni eventuale modifica/aggiornamento)

all’Amministrazione concedente, ai fini della pubblicazione sul sito www.sicilia-fse.it; il

bando deve contenere la data, la sede e l’orario di svolgimento delle prove di selezione;

 affiggere il bando di reclutamento degli allievi presso il Centro per l’impiego (C.P.I.)

competente per territorio, da comprovarsi mediante con la ricevuta rilasciata dallo stesso

C.P.I. mediante apposizione di timbro/data sulla copia del bando;

 allegare nel sistema informatico una scansione del bando timbrato dal Centro per

l’impiego.

Tutte le domande di ammissione devono essere acquisite con data certa e protocollate in ingresso

dal soggetto beneficiario, con indicazione del nome e cognome del candidato e della data di

ricezione della domanda. È ammesso l’utilizzo di un protocollo informatico.

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, il registro di

protocollo (in forma di scansione della stampa originale sottoscritta dal soggetto beneficiario) è

trasmesso all’AdG mediante apposita funzionalità del sistema informatico. Le domande di

ammissione devono essere conservate dal soggetto beneficiario ed esibite, su richiesta, in fase di

controllo.

Vitale1
Evidenziato

Vitale1
Evidenziato

Vitale1
Evidenziato

Vitale1
Evidenziato

Vitale1
Evidenziato

Vitale1
Evidenziato

Vitale1
Evidenziato

Vitale1
Evidenziato
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Il beneficiario è tenuto a comunicare all’Amministrazione concedente - attraverso il sistema

informatico - i nominativi dei componenti la Commissione di selezione.

Gli stessi, esaminata la lista dei partecipanti alle selezioni, dovranno preventivamente rilasciare

una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, che il soggetto beneficiario allegherà

nell’apposita sezione del sistema informatico.

La Commissione di selezione è responsabile:

 della verifica del possesso dei requisiti previsti dall’Avviso di riferimento e dal bando di

reclutamento allievi; tale verifica deve essere comprovata mediante compilazione, per

ogni candidato, di apposita check list contenente i requisiti previsti e la documentazione

probatoria esaminata e acquisita in copia agli atti (es. documento di identità per i requisiti

di età, certificato di disoccupazione, attestazione medica per la disabilità, etc.),

sottoscritta dai membri della Commissione;

 del corretto svolgimento delle prove, secondo principi di trasparenza e pari opportunità;

 della verbalizzazione giornaliera delle operazioni di selezione;

 della redazione della graduatoria finale della selezione. La graduatoria è espressa in punti

e contiene l’elenco dei candidati ammessi / ammessi in qualità di uditori / non ammessi e

i motivi dell’esclusione per i soggetti non ammessi.

Qualora la procedura di selezione indicata nel progetto approvato preveda la valutazione di

condizioni oggettive quali anzianità di disoccupazione/inoccupazione, genere, dati anagrafici, a

parità di risultato di idoneità alla frequenza prevarrà, in ordine:

 l’anzianità di disoccupazione/inoccupazione oggettivamente risultante da certificazione

rilasciata dal competente Centro per l’Impiego;

 il genere, con priorità per quello femminile;

 l’anzianità anagrafica.

In fase di selezione, il soggetto beneficiario è tenuto ad acquisire il consenso al trattamento dei

dati sensibili e non dai soggetti selezionati che partecipano alle selezioni, ai sensi del D.lgs. n.

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il soggetto beneficiario è inoltre

tenuto a mantenere riservati i dati acquisiti, salvo quelli costituenti informazioni pubbliche o di

pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili, relativi a tutti i soggetti coinvolti per la
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realizzazione degli interventi di competenza, nel rispetto di quanto disposto dalla richiamata

normativa.

Alla selezione potrà essere presente, anche senza preavviso, un incaricato dell’Amministrazione

concedente.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione, ove il numero degli

aspiranti in possesso dei requisiti richiesti è pari o inferiore al numero dei destinatari previsti, o

nel caso di personale dipendente, non si dà luogo a selezione e tutti gli aspiranti devono essere

avviati alle attività. Di tale circostanza deve comunque essere sempre redatto apposito verbale,

da allegare nell’apposita sezione del sistema informatico. cpv sostiuito dall'art. 4 del DDG 4596

Comunicazione degli esiti della selezione

La graduatoria finale deve essere resa nota dal beneficiario ai partecipanti al fine di consentire la

conoscenza degli esiti della selezione, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003.

I risultati delle selezioni dovranno essere comunicati ai destinatari almeno 10 giorni prima della

richiesta di avviamento da inoltrare al Centro per l'Impiego (C.P.I.) competente per territorio.

Entro lo stesso termine i candidati potranno proporre motivato ricorso al Servizio Ufficio

Provinciale del Lavoro (U.P.L.) competente per territorio, il quale adotterà la decisione

definitiva. A tal fine, nelle comunicazioni degli esiti delle selezioni dovrà essere indicato il

termine entro il quale può essere proposto ricorso, nonché l’U.P.L. competente a decidere sulla

controversia.

Non è consentita la frequenza contemporanea a due attività formative; tale divieto è esteso, nei

corsi a regime convittuale o semiconvittuale, a coloro che frequentano corsi di studio statali o

privati riconosciuti (fatta eccezione per gli studenti universitari) o che siano occupati, salvi i casi

in cui si tratti di attività corsuali riservate a tali categorie o per le quali sia esplicitamente prevista

la possibilità di frequenza.

I candidati eventualmente collocati utilmente in più di una graduatoria di ammissione dovranno

comunicare ai soggetti beneficiari la loro rinuncia, per i corsi che non intendono frequentare, nel

più tempo possibile e comunque prima dell’avvio del corso per consentire l’eventuale

slittamento della graduatoria.
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Permangono in capo al soggetto beneficiario gli adempimenti connessi alla richiesta di

avviamento da inoltrare al Centro per l'Impiego (C.P.I.) competente per territorio (cfr.

“Vademecum per l’attuazione del PO Sicilia FSE 2007-2013”).

Ammissione di uditori

Salvo diversamente disposto dall’Avviso pubblico di riferimento, il soggetto beneficiario può

prevedere l’ammissione e la partecipazione al corso di uditori, quali candidati collocati utilmente

nella graduatoria finale della selezione che hanno ottenuto punteggi immediatamente successivi

ai candidati ammessi.

Il numero degli uditori deve essere contenuto nel limite del 20% del numero degli allievi previsti

nel progetto approvato - arrotondabile all’unità superiore ove la prima cifra decimale è superiore

o pari a 5 (cfr. esempi Tabella n.2) - e comunque entro la capienza massima delle aule utilizzate

per lo svolgimento delle attività corsuali e il numero massimo di allievi eventualmente previsto

dall’avviso di riferimento per la tipologia di corso.

Tabella 2 – Esempio di calcolo del numero di uditori

Caso 1

N. massimo di allievi consentiti dall’avviso: 20

Allievi previsti nel progetto approvato: 17

20% degli allievi previsti: 3,4

N. uditori consentiti: 3

Caso 2

N. massimo di allievi consentiti dall’avviso: 20

Allievi previsti nel progetto approvato: 18

20% degli allievi previsti: 3,6

N. uditori consentiti: 2

Gli uditori devono partecipare all’azione formativa al pari degli allievi.

Il soggetto beneficiario è tenuto alla rilevazione delle presenze degli uditori secondo le stesse

modalità descritte per gli allievi.

Salvo diverse disposizioni contenute nell’avviso pubblico di riferimento, le presenze degli

uditori non concorrono in alcun modo alla determinazione della sovvenzione erogabile e non

determinano il riconoscimento di indennità di frequenza o di altri costi comunque connessi alla

partecipazione alle attività.

I soggetti subentranti in qualità di uditori non possono essere sostituiti attraverso il subentro di

altri uditori. frase sostituta dall'art. 3 del DDG 4596

Gli uditori ammessi hanno diritto al materiale didattico individuale e alla partecipazione agli

esami finali. Dovrà essere comunque garantita da parte del soggetto beneficiario, l'utilizzazione
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delle attrezzature e la partecipazione ad eventuali stage e visite didattiche inseriti nella proposta

formativa.

La presenza di uditori non può comportare in alcun caso oneri aggiuntivi per l’Amministrazione

concedente.

Registrazione degli esiti della selezione sul sistema informatico

A conclusione delle operazioni di selezione, il beneficiario deve inserire nell’apposita sezione

del sistema informatico copia elettronica dei verbali di selezione e della graduatoria finale.

Inoltre, prima dell’inizio del corso, il soggetto beneficiario dovrà completare, sul sistema

informatico, la compilazione dell’anagrafica degli allievi e degli uditori.

Non possono essere attivati, salvo diversamente disposto dall’avviso di riferimento, interventi

per un numero di destinatari inferiore al numero minimo previsto, salvo che il soggetto

beneficiario non dimostri comunque l'opportunità e la validità dell'azione. In questo caso, l’avvio

dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione competente e l’importo del

finanziamento sarà riparametrato secondo quanto stabilito dall’avviso di riferimento.

Nell’ipotesi di mancato avvio del corso, a causa dell’impossibilità di raggiungere il numero degli

allievi minimo previsto dall’Avviso di riferimento, il soggetto beneficiario, prima di procedere

alla rinuncia a sistema, è comunque tenuto all’inserimento sul sistema informatico delle

informazioni previste nella seguente tabella.

Tabella 3 – Documentazione da presentare relativamente alla fase di selezione degli allievi

FASE DOCUMENTI MODULISTICA
SISTEMA

INFORMATICO

Selezione degli
allievi

 Bando di reclutamento degli

allievi timbrato C.P.I.
Modello 7 Archivia

 Verbali di nomina della

Commissione di selezione
--- Archivia

 Registro di protocollo delle

domande di ammissione
--- Archivia

 Verbali di selezione --- Archivia

 Graduatoria finale delle

operazioni di selezione
--- Archivia
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Informazioni da fornire ai partecipanti

Entro l’avvio del corso il soggetto beneficiario deve consegnare a ciascun soggetto ammesso a

frequentare l’attività formativa un regolamento contenente le seguenti principali informazioni:

 finanziamento del Fondo Sociale Europeo e della Regione Siciliana, nel rispetto del Reg.

(CE) 1828/2006 e di quanto previsto nell’Avviso di riferimento;

 descrizione dell’intervento formativo;

 attestato rilasciato;

 tipologia della eventuale prova d’esame;

 luogo di svolgimento delle attività formative;

 previsione del vitto e/o dell’alloggio;

 programma didattico;

 gratuità della partecipazione all’intervento, qualora non indicato diversamente

dall'Avviso;

 eventuale indennità e/o borsa di formazione e/o sostegno al reddito e/o incentivo e/o

voucher;

 eventuali e/o possibili sbocchi occupazionali. aggiunte altre previsioni da art. 5 DDG 4596

Il regolamento distribuito deve espressamente specificare gli obblighi del beneficiario e dei

partecipanti e le responsabilità degli stessi in caso di dichiarazioni mendaci.

La consegna del regolamento è attestata da ricevuta controfirmata da ciascun partecipante.

Sedi di svolgimento

Gli interventi dovranno trovare svolgimento nelle sedi indicate nei progetti presentati e approvati

dall’Amministrazione concedente; eventuali modifiche delle sedi dovranno essere

preventivamente sottoposte ad approvazione dell’Amministrazione con richiesta motivata

dell'ente beneficiario.

Non è ammesso l’utilizzo di strutture alberghiere come sedi di svolgimento di attività d’aula,

tranne nei casi specificamente autorizzati o attinenti alla qualifica professionale da avviare.

Nei casi in cui l’Avviso consenta l’utilizzo di sedi didattiche occasionali, precedentemente

all’avvio delle attività progettuali il soggetto beneficiario deve trasmettere all’Amministrazione

concedente la perizia attestante la loro conformità rispetto al progetto e l’idoneità all’uso dei

locali e delle attrezzature.
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3.1.4 Cronoprogramma

Congiuntamente all’avvio delle attività, il soggetto beneficiario è tenuto alla presentazione del

cronoprogramma delle attività dell’intero progetto (modello 4).

Il cronoprogramma riporta la previsione, per ciascun corso, dei flussi mensili di attività.

3.2 Delega delle attività

La delega di parte delle attività a soggetti terzi (diversi dalle persone fisiche), ove non

diversamente previsto dall’Avviso pubblico di riferimento, è sottoposta alle seguenti limitazioni:

 deve essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione concedente;

 è proponibile esclusivamente per apporti integrativi e specialistici di natura formativa di

cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta;

 deve essere pari al massimo al 10% delle ore/corso complessivamente approvate (es: per

un corso di 800 ore complessive possono essere delegate attività formative per un

massimo di 80 ore). Il limite si applica per ciascun corso e non sul totale del

progetto/pacchetto formativo;

 deve essere affidata mediante specifico contratto previa valutazione – da documentarsi a

cura del beneficiario all’atto della richiesta di approvazione – delle competenze

possedute dal soggetto delegato e della congruità dell’affidamento.

Il personale formatore del soggetto delegato concorre al rispetto dei requisiti quali-

quantitativi stabiliti negli avvisi di riferimento.

Il soggetto delegato è tenuto a fornire tutte le informazioni relative all’attività prestata

nell’ambito del progetto eventualmente richieste dall’Amministrazione nell’attuazione delle

proprie verifiche. Tale obbligo deve essere incluso nel contratto di fornitura di servizi del

soggetto delegato.

3.3 Richiesta di prima anticipazione

A seguito dell’avvenuto avvio delle attività corsuali, è facoltà del soggetto beneficiario

richiedere l’erogazione della prima anticipazione della sovvenzione, pari al massimo al 50%

dell’importo finanziato e comunque nei limiti previsti dall’Avviso di riferimento.



Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo standard (UCS)

19

L’importo richiesto tiene conto dell’eventuale rimodulazione prevista nel progetto esecutivo.

La richiesta è presentata secondo il modello reso disponibile dall’Amministrazione concedente

(modello 5) e, ove non espressamente escluso dall’Amministrazione concedente, deve essere

corredata dalla presentazione di idonea garanzia fideiussoria, escutibile a prima richiesta, a

copertura dell’intero importo dell’anticipazione.

La garanzia può essere prestata esclusivamente da banche, imprese di assicurazione autorizzate

all’esercizio del ramo cauzioni (cfr. elenchi pubblicati periodicamente da parte dell’ISVAP sulla

Gazzetta Ufficiale e sul sito internet www.isvap.it), oppure dagli intermediari finanziari iscritti

nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia, previsto dall’art. 107 del D.lgs. n. 385/1993,

consultabile tramite il sito internet www.bancaditalia.it, e deve essere rilasciata secondo il

modello approvato dall’AdG (modello 6), pena l’irricevibilità della stessa.

La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di rilascio fino allo svincolo da parte

dell’Amministrazione concedente.

L’erogazione della prima anticipazione è comunque condizionata alla apposizione del visto per

la registrazione del Decreto di impegno delle risorse da parte della Corte dei Conti per la

Regione Siciliana, e all’esito delle verifiche previste dall’articolo 15 della Legge 183/2011 in

materia di regolarità contributiva e in materia di certificazione antimafia.

Tabella 4 – Documentazione da presentare in fase di avvio delle attività

FASE DOCUMENTI MODULISTICA
SISTEMA

INFORMATICO

Avvio delle
attività e

richiesta di
prima

anticipazione

 Atto di adesione Modello 1 Genera / Archivia

 Progetto esecutivo Modello 2 Genera / Archivia

 Documento idoneità locali --- Archivia

 Dichiarazione di avvenuto

avvio delle attività
Modello 3 Genera / Archivia

 Cronoprogramma delle

attività
Modello 4 Genera / Archivia

 Richiesta di prima

anticipazione
Modello 5 Genera / Archivia

 Garanzia fideiussoria Modello 6 Archivia
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4 Erogazione delle attività

4.1 Pianificazione delle attività corsuali

La pianificazione delle attività corsuali è effettuata attraverso il completamento delle

informazioni del corso e la predisposizione del relativo calendario.

Entro i 5 giorni antecedenti la data di avvio di ciascun corso, il soggetto beneficiario procede al

completamento delle informazioni propedeutiche alla pianificazione delle attività corsuali.

Più in dettaglio, il soggetto beneficiario deve:

 completare i dati degli allievi già parzialmente indicati in fase di registrazione degli esiti

della selezione;

 fornire le informazioni relative alle aule didattiche;

 attribuire e specificare i materiali didattici e di consumo per ciascun corso da avviare;

 completare le informazioni del personale formatore, di supporto (ad es.: tutor, formatori

di sostegno, etc.), del direttore e/o coordinatore dell’intervento, se previsti.

L’inserimento a sistema delle informazioni relative ai formatori, al personale di supporto, al

direttore e al coordinatore (se previsto) devono essere obbligatoriamente completate prima

dell’attivazione del calendario di ciascun corso.

Il soggetto beneficiario è tenuto ad inserire nella relativa anagrafica copia del contratto/lettera di

incarico/ordine di servizio relativo all’impegno di ciascuna risorsa inserita.

Nel caso di partecipazione all’azione formativa di soggetti disabili, riconosciuti ai sensi delle

normative nazionali vigenti, il soggetto beneficiario deve obbligatoriamente prevedere un

supporto specifico, attraverso l’impegno di una figura formatore di sostegno, in un rapporto non

inferiore a un formatore di sostegno per 3 allievi disabili, salvo diversamente stabilito dall’avviso

di riferimento.

4.2 Svolgimento delle attività

Le attività previste dovranno essere avviate secondo la tempistica definita nel Progetto esecutivo

e svolte secondo quanto indicato nel cronoprogramma.
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L’Amministrazione concedente deve inoltre essere preventivamente informata relativamente ad

ogni variazione che dovesse rendersi necessaria rispetto alla pianificazione definita in fase di

avvio, fatta eccezione per le modifiche che richiedono espressa autorizzazione.

Attività aventi natura corsuale

Salvo diversa previsione dell’Avviso di riferimento o disposizione dell’Amministrazione

concedente, la durata massima delle attività è di otto ore giornaliere e 40 ore settimanali.

L’orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto

ore di lezione in caso di orario interrotto con una pausa di almeno un’ora. L’attività formativa, a

meno di deroghe autorizzate dall’Amministrazione concedente, non può iniziare prima delle ore

8.00 e non può terminare oltre le ore 23.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi.

La durata convenzionale dell’ora/corso è pari a 60 minuti.

Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore sono applicate sommando e

ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

La frequenza è da intendersi obbligatoria.

Potrà essere prevista una pausa estiva.

Salve diverse previsioni contenute nell’Avviso di riferimento, i percorsi formativi sono

organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative.

È vietata la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o differenti azioni

qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.

Durante lo svolgimento degli interventi formativi, è consentita la presenza in aula

esclusivamente degli allievi, del personale formatore e di supporto previsti per il progetto.

Salvo diversamente disposto dall’Avviso di riferimento, gli allievi devono partecipare ad almeno

il 70% del totale delle ore di formazione previste dall’operazione con certificazione della

presenza sull’apposito registro, pena l’esclusione dal corso, tranne che nei casi debitamente

giustificati. Tale regola non dovrà applicarsi per i destinatari soggetti a diritto/dovere alla

formazione, per i detenuti e per i portatori di svantaggio. In tutti gli ulteriori casi in cui vi sia

certezza che un allievo non possa frequentare almeno il 70% delle ore previste, i beneficiari

dovranno tempestivamente provvedere all’esclusione del soggetto, tranne che l’allievo non

accetti di concludere le attività senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione concedente, fermo

restando l’inammissibilità agli eventuali esami finali.
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I permessi richiesti dai partecipanti alle attività formative non possono superare le due ore per

attività senza interruzione o le tre ore giornaliere per attività con interruzione e, comunque, non

devono avere carattere di ripetitività.

La Regione rimane estranea a tutti i rapporti comunque costituiti dal beneficiario con i soggetti

con i quali lo stesso, a qualsiasi titolo, instaurerà rapporti per l’espletamento delle attività.

Svolgimento di Stage

Le attività formative finanziate possono prevedere, come parte integrante e qualificante del

percorso formativo, stage dei corsisti coerenti con il profilo professionale di uscita e con

l’iniziativa formativa autorizzata.

Gli stage devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto nella proposta progettuale

approvata e nel progetto esecutivo. Eventuali modifiche possono essere autorizzate

dall’Amministrazione concedente solo se debitamente motivate.

I beneficiari devono in via preliminare:

 individuare le aziende tenendo conto delle caratteristiche dell’azienda, dell’allievo e del

percorso formativo;

 stipulare apposita convenzione con le aziende ospitanti, che deve essere trattenuta agli atti

del beneficiario a disposizione dell’Amministrazione concedente;

 concordare le date di svolgimento delle attività.

Inoltre, entro e non oltre i 15 giorni antecedenti dell’avvio dello stage, e comunque nel rispetto

dei termini previsti dalla normativa di riferimento, il beneficiario è tenuto a:

 comunicare lo svolgimento dello stage con il relativo calendario alle seguenti strutture:

- Sede provinciale INAIL, ai fini dell’estensione della copertura assicurativa;

- Direzione Provinciale del Lavoro competente - Servizio Ispezione del Lavoro.

 compilare l’anagrafica del sistema informatico relativa ai soggetti ospitanti;

 procedere all’associazione di ciascun allievo in stage al soggetto ospitante attraverso apposita

funzionalità del sistema informatico;
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 inserire copia delle convenzioni sottoscritte nell’apposita sezione del sistema informatico.

Qualora le ore giornaliere di stage siano superiori a sei - fermo restando l’obbligo di non

superare le otto ore giornaliere e le 40 ore settimanali - il soggetto beneficiario, se non ha

previsto il relativo onere nel progetto approvato, è tenuto alla copertura dei costi di vitto dei

partecipanti agli stage con risorse proprie e senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione

concedente.

La partecipazione allo stage formativo, salvo diverse previsioni dell’Avviso di riferimento, deve

essere compresa tra il 20% ed il 30% delle ore previste del percorso formativo.

Il soggetto beneficiario è tenuto ad assicurare all’allievo una azione di tutoraggio durante il

periodo di stage.

Al fine di verificare il corretto e proficuo svolgimento delle attività, durante il periodo di stage il

beneficiario è tenuto a organizzare visite periodiche dei tutor formativi e/o rientri degli allievi

presso la sede formativa, annotandoli nei registri di stage.

L’Amministrazione concedente rimane estranea a tutti i rapporti costituiti tra il soggetto

beneficiario e i soggetti ospitanti.

Attività diverse

La partecipazione alle azioni di natura non specificamente formativa (es. visite, convegni

organizzati nell’ambito dell’intervento per i partecipanti) deve essere accuratamente

documentata. La documentazione dovrà essere resa disponibile in occasione delle verifiche

condotte da parte degli organismi di controllo previsti.

4.3 Registri obbligatori

I registri obbligatori utilizzati per la rilevazione delle attività sono:

1. il registro didattico e di presenza;

2. il registro fogli individuali di stage (ove previsto);

3. il registro dei beni prodotti (ove previsto);

4. il registro materiale di consumo;

5. il registro materiale didattico consegnato agli allievi.
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I registri obbligatori hanno valenza di atto pubblico. La dolosa alterazione o la falsa attestazione

di quanto contenuto nei registri obbligatori rappresenta falso in atto pubblico penalmente

perseguibile nelle forme di legge.

Il beneficiario è tenuto all’utilizzo dei registri cartacei e all’alimentazione dei registri elettronici

sul sistema informatico.

Il frontespizio di ciascun registro obbligatorio, oltre ai loghi obbligatori previsti dall’Avviso di

riferimento e dal Reg. (CE) 1083/06, deve recare ogni riferimento utile ad individuare

l’operazione finanziata: riferimenti del PO, asse prioritario di intervento, denominazione del

soggetto beneficiario, titolo dell’operazione, CIP, CUP.

Registri cartacei

Il beneficiario è tenuto a conservare i registri presso la sede di svolgimento dell’attività

formativa ed è responsabile della loro corretta tenuta.

Preliminarmente all’avvio di ciascun corso, il soggetto beneficiario è tenuto a sottoporre a

vidimazione il registro didattico e di presenza, il registro di stage e il registro dei beni prodotti.

La vidimazione è effettuata da parte dell’Ufficio Provinciale del Lavoro competente. Nel caso in

cui il beneficiario sia una Pubblica Amministrazione, la vidimazione dovrà essere effettuata

direttamente dal beneficiario.

1. Registro didattico e di presenza

Il registro didattico e di presenza attesta la presenza dei partecipanti alle attività formative,

l’orario, i formatori, le materie trattate.

Per ciascuna giornata formativa, sono rilevate nel registro le seguenti informazioni:

- data di lezione;

- denominazione del modulo formativo;

- descrizione del programma svolto;

- modulo di insegnamento;

- orario di inizio e fine della lezione (anche qualora, per ragioni organizzative o legate alla

tipologia di operazione, il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su

unità di tempo inferiori all’ora);
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- argomenti del modulo trattati;

- orari in ingresso / uscita e la firma di ciascun allievo presente;

- firma di ciascun formatore con indicazione delle ore di lezione svolte e del modulo di

insegnamento;

- firma del tutor con indicazione delle ore di impegno;

- firma dell’eventuale tutor / formatore di sostegno, con indicazione delle ore di impegno;

- eventuali eventi rilevanti accaduti durante lo svolgimento e aventi effetto ai fini del corso

(es. cause di sospensione dell’attività didattica, presenza di Autorità di controllo).

2. Registro di stage

Il registro di stage è il documento probatorio dell’effettuazione degli stage formativi presso le

aziende.

Nel caso di stage in “imprese simulate” - se previste dall’Avviso di riferimento - sarà utilizzato il

registro didattico.

Il registro di stage, sottoposto alle stesse regole di compilazione del registro didattico, dovrà

essere costituito da fogli singoli numerati intestati a ciascun allievo e rilegati.

Durante lo stage il registro deve essere conservato presso la sede del soggetto ospitante e

riconsegnato al beneficiario al termine dello stage.

Nel registro di stage devono essere obbligatoriamente rilevate le seguenti informazioni:

- data della giornata di stage;

- denominazione del modulo;

- descrizione dell’attività svolta;

- orari di ingresso/uscita e la relativa firma dell’allievo;

- firma del tutor di stage del soggetto ospitante;

- firma del rappresentante dell’ente ospitante;

- firma del direttore/coordinatore.
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3. Registro dei beni prodotti

Tale registro deve essere compilato nell’eventualità che l’azione formativa produca beni o

semilavorati fruibili e deve essere aggiornato in correlazione al registro del materiale di

consumo. Nel registro devono essere inventariati tutti i beni prodotti.

4. Registro materiale di consumo

Il registro materiale di consumo è predisposto al fine di documentare la tipologia e le quantità di

materiali di consumo ad uso collettivo previsti ed utilizzati per lo svolgimento delle attività

progettuali.

Sono da intendersi materiali di consumo i materiali utilizzati nelle attività formative e non

previsti in fase di attuazione del progetto, quali ad esempio: cartelline, brochure, poster,

locandine, borse, calcolatrici, etc.

Il materiale di consumo, ove possibile, deve recare i loghi previsti dall’Avviso di riferimento e

dal Regolamento (CE) 1083/06.

Il beneficiario è tenuto a distribuire il materiale previsto nel progetto approvato e nel progetto

esecutivo.

5. Registro materiale didattico consegnato agli allievi

Nel registro materiale consegnato agli allievi deve essere registrata la tipologia e le quantità di

materiali didattici individuali consegnati a ciascun allievo.

Il materiale didattico, ove possibile, deve recare i loghi previsti dall’Avviso di riferimento e dal

Regolamento (CE) 1083/06.

Il beneficiario è tenuto a distribuire il materiale previsto nel progetto approvato e nel progetto

esecutivo.
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Modalità di compilazione

Le registrazioni, da effettuarsi manualmente o meccanicamente con l’utilizzo di inchiostro

indelebile, avvengono contestualmente all’esecuzione degli atti compiuti dal soggetto

beneficiario. I registri cartacei non devono contenere spazi bianchi che non siano barrati,

aggiunte nel corpo, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.

Qualora siano stati commessi errori o si sia incorso in omissioni nei registri, si deve procedere

alle opportune variazioni con la scrupolosa osservanza delle seguenti modalità:

 cancellare barrando in modo che si possano leggere le annotazioni che si intendono annullare

o sostituire;

 fare risultare gli annullamenti, le sostituzioni e le aggiunte alla fine dell’atto, mediante

postille contraddistinte con segni numerici o alfabetici di richiamo;

 annullare la relativa casella, in caso di assenza, con l’apposizione di un timbro/annotazione a

penna recante la stampigliatura “ASSENTE” ovvero con la segnalazione a penna

dell’assenza.

Il direttore e/o coordinatore didattico deve apporre la propria firma attestando l’autenticità dei

dati contenuti nel registro relativamente a tutte le attività svolte fino alla relativa data di

apposizione.

Nel corso delle attività di stage, l’attestazione può essere effettuata dal tutor di stage all’uopo

delegato.

Il tutor del corso, ove previsto, è responsabile, congiuntamente al direttore e/o al coordinatore

dell’azione formativa, della corretta tenuta dei registri obbligatori.

Il tutor, se presente in aula con il formatore, deve indicare l’attività svolta nel registro didattico e

di presenza.

Le attività rilevate nel registro didattico e di stage devono coincidere con il calendario didattico

trasmesso definito in fase di avvio. Per eventuali variazioni, si rinvia al paragrafo 4.4.

Nell’ambito di attività teorico-pratiche, ove gli interventi prevedano la suddivisione degli allievi

in gruppi, il soggetto beneficiario deve registrare la parte comune su un unico registro da

adottarsi per ciascun gruppo.
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Registri informatici

La rilevazione informatica delle attività costituisce un elemento sostanziale ai fini della

giustificazione delle stesse e del riconoscimento della corrispondente sovvenzione.

Salvo disposizioni eccezionali dell’AdG, la sovvenzione è riconosciuta esclusivamente per le

attività risultanti sui registri cartacei e conformemente riportate sui registri elettronici.

Il beneficiario è tenuto:

1. ad inserire a sistema i dati delle presenze risultanti dal registro cartaceo;

2. ad allegare a sistema copia scansionata delle pagine compilate dei registri didattico e di

presenza e di stage.

L’AdG con proprio provvedimento fissa i termini massimi entro cui il beneficiario deve

effettuare i suddetti adempimenti a sistema.

Le rilevazioni sul sistema informatico devono essere del tutto coincidenti con i registri cartacei.

La dolosa attestazione di quanto contenuto nel registro informatico rappresenta una ipotesi di

falsità e sarà perseguita dall’Amministrazione concedente nelle forme di legge.

4.4 Variazioni al calendario formativo

Il soggetto beneficiario può procedere alla modifica del calendario formativo nei seguenti casi:

 sospensione o annullamento di una lezione o di un’attività prevista dal calendario;

 variazione di una lezione o di un modulo formativo;

 variazione nominativi personale formatore;

 variazione della sede didattica;

 variazione della sede di stage.

Le modifiche devono essere effettuate, attraverso apposita funzionalità del sistema informatico,

almeno 48 ore prima dell’orario previsto di inizio dell’attività. inserito cpv. DDG 4596, art. 1

cpv. sostitiuito da DDG 4596, art. 1 Le modifiche non devono in alcun modo snaturare la

struttura descritta nel progetto esecutivo e modificarne i relativi obiettivi:

 le modifiche al calendario didattico non devono determinare variazioni rispetto al monte

ore di ciascun modulo formativo indicato nel progetto esecutivo;
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 le variazioni della sede corsuale devono garantire l’effettuazione della lezione

programmata presso altra struttura di analoga capienza, autorizzata dall’Amministrazione

concedente in sede di accreditamento, ovvero presso sedi didattiche occasionali per le

quali il soggetto beneficiario ha già provveduto alla trasmissione della documentazione

attestante i requisiti in tema di sicurezza e di igiene dei locali previsti dalla normativa

vigente;

 la sostituzione del personale formatore deve tener conto di quanto eventualmente disposto

dall’avviso pubblico di riferimento. La variazione diviene esecutiva all’atto della

variazione del nominativo nel calendario del sistema informatico; nel caso in cui il

formatore sostituto non fosse presente nell’anagrafica dei formatori, questa deve essere

aggiornata preliminarmente alla variazione del calendario.

Le modifiche effettuate sul sistema informatico assolvono l’obbligo di registrazione e di

comunicazione delle variazioni all’Amministrazione concedente. Permane in capo al soggetto

beneficiario l’obbligo di richiedere l’autorizzazione alla modifica in tutti i casi previsti

dall’avviso pubblico di riferimento.

Modifiche straordinarie

Ove l’esigenza di modifica del calendario sopraggiunga nelle 48 ore antecedenti all’orario di

inizio previsto della lezione, la variazione deve essere effettuata nel più breve tempo possibile

attraverso l’apposita procedura a sistema, specificandone la relativa motivazione ed inviando un

fax al numero indicato a tale scopo dall’Amministrazione concedente.

Tali modifiche, di carattere straordinario, possono essere effettuate nei limiti indicati nella

seguente tabella e saranno oggetto di specifiche verifiche da parte dell’Amministrazione

concedente.

Il numero di modifiche indicato è calcolato con riferimento al numero di comunicazioni

effettuate (ad esempio, due comunicazioni di variazioni straordinarie sono considerate due

modifiche anche se relative alla medesima lezione).



Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo standard (UCS)

30

Tabella 5 – Limiti per l’effettuazione di modifiche di carattere straordinario tabella sostituita da art. 2 DDG 4596

Ore / corso previste
N. modifiche di carattere

straordinario permesse per
ciascun corso

Fino a 200 ore / corso 2

Da 201 a 400 ore / corso 4

Da 401 a 600 ore / corso 6

Da 601 a 800 ore / corso 8

Oltre 800 ore / corso 10

Nell’ipotesi in cui il soggetto beneficiario proceda a modifiche del calendario oltre i limiti

indicati nella precedente tabella, ovvero ometta di comunicare la variazione nei termini e con le

modalità previste, l’Amministrazione sanziona l’inadempimento con il mancato riconoscimento

delle ore oggetto di modifica ai fini del calcolo del costo dell’operazione e della sovvenzione

erogabile.

Le ore di presenza degli allievi sono comunque riconosciute e concorrono ai fini della

determinazione dei costi reali connessi (ad es.: indennità di frequenza, costi di trasporto, etc.).

4.5 Abbandono degli allievi e loro sostituzione

Al verificarsi di casi di abbandono, il soggetto beneficiario è tenuto a richiedere all’allievo di

comunicare formalmente la motivazione della rinuncia per inserirla nel sistema informatico.

Esclusivamente nei casi in cui è provata l’impossibilità ad ottenere tale comunicazione, il

beneficiario può produrre idonea documentazione che descriva i motivi dell’abbandono.

In caso di abbandono di allievo minore è necessaria la sottoscrizione del genitore/tutore.

Non è considerato abbandono – e non comporta pertanto la perdita dell’UCS ordinaria - il caso

di rinuncia, durante lo svolgimento del corso, di allievi disabili regolarmente inseriti in

graduatoria e che abbiano partecipato alle attività formative.

Nel caso di rinuncia di allievi disabili, la relativa maggiorazione dell’UCS è riconosciuta

esclusivamente per le ore di frequenza dell’allievo disabile.

Il soggetto beneficiario può sostituire gli allievi che abbandonano il corso attraverso il subentro

di uditori, a condizione che:
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 l’avviso non vieti espressamente tale possibilità;

 siano adeguatamente motivate le cause che non consentono la prosecuzione dell’attività

formativa da parte del candidato inizialmente ammesso;

 il soggetto subentrante non abbia già superato il limite massimo di assenze previste

dall’avviso.

La variazione dello status da uditore ad allievo deve essere effettuata attraverso apposita

funzionalità del sistema. All’atto della variazione, il soggetto beneficiario deve allegare a sistema

la documentazione prodotta dagli allievi a supporto dei motivi dell’abbandono.

A decorrere dal giorno effettivo di subentro, gli uditori assumono lo status di allievi e

concorrono alla determinazione della sovvenzione erogabile, oltre ad acquisire i diritti previsti

dall’avviso.

L’allievo subentrante ha diritto alle indennità di frequenza anche per le giornate già frequentate

in qualità di uditore, al netto delle indennità eventualmente già erogate o spettanti all’allievo

sostituito, in funzione di quanto disposto dall’avviso pubblico di riferimento.

In assenza di uditori, ovvero nel caso in cui tutti gli uditori abbiano già assunto lo status di

allievi, il soggetto beneficiario - secondo la graduatoria redatta in fase di selezione - può

procedere all’inserimento di nuovi allievi in sostituzione degli allievi che hanno abbandonato il

corso.

Qualora non siano presenti candidati utili in graduatoria, il soggetto beneficiario deve comunque

garantire un’adeguata forma di pubblicità e trasparenza in fase di reclutamento degli allievi

subentranti.

L’inserimento di nuovi allievi è condizionato alla possibilità che l’allievo subentrante possa

raggiungere la percentuale minima di presenze previste.

Nel caso di attività corsuali in svolgimento che includono un numero di allievi disabili pari al

numero dichiarato nella proposta progettuale, l’eventuale ulteriore allievo disabile subentrante in

sostituzione di un allievo non disabile non comporta il riconoscimento della maggiorazione di

costo prevista per gli allievi disabili.

Preventivamente alla data effettiva di subentro, il soggetto beneficiario deve integrare

l’anagrafica degli allievi con i nominativi dei soggetti subentranti.
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4.6 Dichiarazioni intermedie

Nel corso di svolgimento dell’intervento, il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare le attività

periodicamente realizzate al raggiungimento dei volumi riportati nella seguente tabella.

Tabella 6 – Soglie per la dichiarazione delle attività realizzate

Dichiarazioni Volumi di attività

I 20% delle ore/corso approvate4

II
40% delle ore/corso approvate

(limite minimo per la richiesta di II anticipazione)

III 60% delle ore/corso approvate

IV 80% delle ore/corso approvate

Diverse percentuali e/o ulteriori dichiarazioni possono essere previste dall’avviso pubblico di

riferimento o da specifiche disposizioni dell’Amministrazione concedente.

Il soggetto beneficiario, attraverso apposita funzionalità del sistema, procede alla generazione

della dichiarazione intermedia delle attività (modello 8), in cui è consuntivato lo stato di

avanzamento dell’intervento in termini di ore/corso realizzate e la relativa percentuale rispetto

alle ore/corso approvate.

Alla Dichiarazione intermedia delle attività realizzate devono essere allegati:

1. Relazione dettagliata dell’attività realizzata (modello 9)

2. Relazione sintetica relativa alle eventuali attività svolte da soggetti delegati

3. Certificazione della dichiarazione intermedia delle attività realizzate rilasciata dal

revisore legale, ove previsto

Ciascuna dichiarazione intermedia deve essere obbligatoriamente generata e trasmessa a seguito

del raggiungimento dei descritti volumi di attività, accertati attraverso il sistema informatico

sulla base dei dati inseriti dal soggetto beneficiario. Il sistema informatico segnala il

raggiungimento delle soglie stabilite per la presentazione delle dichiarazioni delle attività.

La documentazione relativa alla dichiarazione intermedia delle attività deve pervenire al

competente Ufficio di Monitoraggio e Controllo di I livello dell’Amministrazione concedente

4 Ad esempio, per un progetto di 800 ore/corso, la prima dichiarazione deve essere presentata al raggiungimento di
160 ore di corso.
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entro 15 giorni dalla segnalazione del raggiungimento delle soglie stabilite. Entro la medesima

scadenza, il soggetto beneficiario deve procedere al caricamento sul sistema informatico della

documentazione sottoscritta dal Legale rappresentante, completa degli allegati di cui alla

precedente tabella e alla validazione della dichiarazione intermedia.

Ciascuna dichiarazione intermedia delle attività è sottoposta a verifica da parte del competente

Ufficio di Monitoraggio e Controllo di I livello, ovvero da parte di altro organismo da questo

delegato, secondo le procedure e le modalità descritte nel successivo capitolo 7.

Nell’ipotesi in cui l’intervento includa spese per le quali l’avviso di riferimento prevede la

rendicontazione a “costi reali” (ad es.: indennità allievi, spese di vitto/alloggio, trasporto, etc.),

queste devono essere rendicontate in sede di dichiarazione finale delle attività, secondo le

procedure e le modalità descritte nel “Vademecum per l’attuazione del PO Sicilia FSE 2007-

2013”.

Nell’ambito di ciascun avviso o con specifiche comunicazioni, l’Amministrazione concedente

può tuttavia prevedere la presentazione di ulteriore documentazione ai fini della consuntivazione

delle attività realizzate.

L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di ulteriori

dichiarazioni intermedie di attività, a prescindere dal raggiungimento dei volumi di attività

indicati nel presente paragrafo.

4.7 Richiesta della seconda anticipazione

Il soggetto beneficiario può richiedere la seconda anticipazione al raggiungimento del 40%

nell’erogazione delle unità standard autorizzate.

Ove non diversamente disposto dall’avviso pubblico di riferimento, la seconda anticipazione può

essere richiesta per un importo complessivo fino all’80% della sovvenzione approvata (ovvero

rideterminata in conseguenza di rinunce all’avvio di corsi previsti nel progetto esecutivo).

Ai fini dell’erogazione della seconda anticipazione, il soggetto beneficiario deve trasmettere

all’Amministrazione concedente:

1. Richiesta di erogazione della seconda anticipazione (modello 10)

2. Garanzia fideiussoria (modello 6)
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Copia sottoscritta della richiesta di seconda anticipazione deve essere inserita a cura del soggetto

beneficiario nell’apposita sezione del sistema informatico.

L’erogazione della seconda anticipazione è subordinata all’esito positivo del controllo operato da

parte dell’Amministrazione concedente sulla dichiarazione intermedia dell’attività generata al

superamento del 40% delle ore/corso autorizzate, e volto ad accertare il corretto svolgimento

delle attività progettuali nei termini quali-quantitativi previsti nel progetto esecutivo approvato.

L’erogazione dell’anticipo è altresì condizionata all’esito delle verifiche in capo

all’Amministrazione concedente in materia di regolarità contributiva e certificazione antimafia

del beneficiario, così come previsto dall’art. 15 della Legge 183/2011.

Tabella 7 – Documentazione da presentare relativamente alle dichiarazioni intermedie delle attività e alla richiesta di

seconda anticipazione

FASE DOCUMENTI MODULISTICA
SISTEMA

INFORMATICO

Erogazione
delle attività

 Dichiarazioni intermedie

delle attività realizzate e

relativi allegati

Modello 8

Modello 9
Genera / Archivia

 Richiesta di erogazione

della seconda

anticipazione
Modello 10 Genera / Archivia

 Garanzia fideiussoria Modello 6 Archivia

4.8 Verifiche finali

Ove non diversamente disposto dall’avviso di riferimento, le attività formative finanziate devono

prevedere, al termine delle attività, lo svolgimento di esami finali finalizzati alla valutazione

delle competenze acquisite da ciascun allievo.

Il soggetto beneficiario è tenuto, entro 15 giorni dalla data di conclusione di ciascun corso, a

richiedere all’Amministrazione concedente la nomina del rappresentante regionale nella

commissione. Entro i 60 giorni successivi alla nomina del rappresentante regionale devono

essere conclusi gli esami finali, salvo proroghe concesse dall’Amministrazione concedente. Il

soggetto beneficiario è tenuto all’inserimento nel sistema informatico delle date di svolgimento

delle prove previste.

Prima dell’avvio degli esami finali, il soggetto beneficiario deve inoltre allegare nell’apposita

sezione del sistema informatico la documentazione attestante le procedure seguite per la nomina
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dei membri della Commissione esaminatrice (ad es.: verbali di nomina, accettazione dei membri

della Commissione, etc.). La Commissione deve essere composta conformemente dalle

disposizioni normative vigenti in materia.

Entro 5 giorni lavorativi successivi al termine delle prove finali, il soggetto beneficiario deve

allegare i verbali delle prove nella relativa sezione del sistema informatico, e deve inserire la

data di conclusione degli esami, oltre ai relativi esiti.

Tabella 8 – Documentazione da presentare relativamente alla fase di gestione delle attività corsuali

FASE DOCUMENTI MODULISTICA
SISTEMA

INFORMATICO

Erogazione
delle attività

 Contratto / lettera di

incarico / ordine di

servizio di ciascuna

risorsa

--- Archivia

 Pagina compilata del

registro di presenza

allievi
--- Archivia

 Convenzioni di stage

sottoscritte
--- Archivia

 Comunicazione di

rinuncia rilasciata

dall’allievo ovvero

idonea documentazione

che descriva i motivi

dell’abbandono

--- Archivia

 Documentazione

attestante le procedure

seguite per la nomina dei

membri della

Commissione d’esame

--- Archivia

 Verbali delle prove

d’esame
--- Archivia
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5 Monitoraggio

5.1 Trasmissione dei dati di monitoraggio

Il soggetto beneficiario ha l’obbligo di fornire, secondo i modi e i tempi stabiliti

dall’Amministrazione concedente, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del

monitoraggio procedurale, finanziario e fisico di cui alle presenti disposizioni e alla normativa

vigente.

Il soggetto beneficiario si impegna a garantire la validazione e l’invio dei dati di monitoraggio

secondo le seguenti scadenze.

Tabella 9 – Riepilogo delle scadenze per la validazione e la trasmissione dei dati di monitoraggio

Periodo di riferimento
Data ultima per la validazione e

trasmissione dei dati

1 gennaio – 28 febbraio 5 marzo

1 marzo – 30 aprile 5 maggio

1 maggio – 30 giugno 5 luglio

1 luglio – 31 agosto 5 settembre

1 settembre – 31 ottobre 5 novembre

1 novembre – 31 dicembre 5 gennaio

I dati di monitoraggio sono estratti sulla base delle informazioni registrate periodicamente sul

sistema informativo. I report di monitoraggio devono essere validati, stampati e trasmessi

all’Amministrazione anche in formato cartaceo.

Nel caso di mancata trasmissione dei dati di monitoraggio nelle forme e secondo le scadenze

previste, l’Amministrazione competente trasmette al soggetto beneficiario formale atto di diffida,

assegnando un termine perentorio per la trasmissione delle informazioni dovute.

L’Amministrazione concedente sospende i pagamenti nell’eventualità di ritardi ingiustificati, o

ripetuti nel tempo, in relazione alla fornitura dei dati di monitoraggio.

Nei casi più gravi di mancata fornitura delle informazioni di cui sopra o di non corretta e

veritiera imputazione di dati, l’Amministrazione concedente, in relazione alla gravità rilevata, si

riserva la possibilità di applicare decurtazioni parziali o totali dell’importo finanziato e/o di

procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.
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Tali casi potranno altresì comportare la revoca dell'accreditamento e la conseguente esclusione

della assegnazione di successivi finanziamenti per iniziative formative a valere sul PO Sicilia

FSE 2007-2013.
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6 Conclusione delle attività

6.1 Conclusione delle attività

Entro i termini temporali previsti dall’avviso di riferimento e dal progetto approvato, il soggetto

beneficiario deve completare le attività progettuali e comunicare la data di conclusione

dell’operazione.

Su richiesta motivata, l’Amministrazione concedente può accordare una proroga dei suddetti

termini.

In seguito alla conclusione delle attività, il soggetto beneficiario deve redigere la relazione finale

del progetto (modello 11) e la dichiarazione finale delle attività per la determinazione della

sovvenzione erogabile (modello 12).

6.2 Dichiarazione finale delle attività

Al termine dell’intervento autorizzato, il soggetto beneficiario - attraverso apposita funzionalità

del sistema informatico - procede alla generazione della dichiarazione finale delle attività per la

determinazione della sovvenzione erogabile.

Nella dichiarazione finale sono consuntivate le unità standard complessivamente realizzate. La

dichiarazione finale è corredata dal prospetto di determinazione della sovvenzione erogabile, che

espone l’importo della sovvenzione richiesta (inclusa l’eventuale quota della sovvenzione

derivante dalle spese da rendicontare a costi reali), al netto delle eventuali decurtazioni

applicabili.

Tabella 10 – Documentazione da presentare ai fini della dichiarazione finale delle attività per la determinazione della

sovvenzione erogabile

Dichiarazione
finale delle

attività per la
determinazione

della sovvenzione
erogabile

Relazione finale del progetto (modello 11)
Dichiarazione finale delle attività per la determinazione della sovvenzione
erogabile (modello 12), con allegati:

1) Prospetto di determinazione della sovvenzione erogabile

2) Relazione sintetica relativa alle eventuali attività delegate a soggetti terzi

3) Certificazione della dichiarazione finale per la determinazione della
sovvenzione erogabile rilasciata dal revisore legale, ove prevista



Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo standard (UCS)

39

La documentazione relativa alla dichiarazione finale delle attività, debitamente sottoscritta, deve

pervenire all’Amministrazione concedente entro 30 giorni dalla data di conclusione delle attività.

Entro la medesima scadenza, il soggetto beneficiario deve procedere al caricamento sul sistema

informatico della documentazione sottoscritta di cui alla precedente tabella e alla validazione

della dichiarazione finale.

In sede di presentazione della dichiarazione finale, il soggetto beneficiario è tenuto ad inviare

all’Amministrazione concedente:

 la documentazione attestante il calcolo e l’avvenuto pagamento, con modalità tracciabili,

delle eventuali indennità di frequenza agli allievi previste dall’avviso di riferimento;

 gli attestati distribuiti ai partecipanti dei corsi, controfirmati dagli stessi per ricevuta;

 gli eventuali materiali didattici prodotti, in formato elettronico (cd/dvd).

Ai fini della dichiarazione delle spese da rendicontare a costi reali (es. indennità allievi, spese di

vitto/alloggio, trasporto, etc.), si rimanda alle regole di ammissibilità disposte dal “Vademecum

per l’attuazione del PO Sicilia FSE 2007/2013”.

I costi reali rendicontati in fase di dichiarazione finale di attività, devono essere effettivamente

sostenuti e debitamente quietanzati.

Nell’ambito di ciascun avviso, ovvero con comunicazioni specifiche, l’Amministrazione

concedente può prevedere la presentazione di ulteriore documentazione ai fini della

consuntivazione delle attività complessivamente realizzate.

La dichiarazione finale per la determinazione della sovvenzione erogabile è sottoposta a verifica

da parte dell’Amministrazione concedente, secondo le procedure e le modalità descritte nel

successivo capitolo 7.

La verifica dà luogo al rilascio di una Nota di determinazione finale della sovvenzione.

6.3 Determinazione del costo dell’operazione e della sovvenzione riconosciuta

In fase di dichiarazione finale delle attività, il soggetto beneficiario deve calcolare il costo

complessivo dell’operazione. Tale costo, come detto, è determinato sulla base delle tabelle

standard di costi unitari adottate dal Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale con

D.D.G. n. 3688 del 9 agosto 2011, che prevedono:
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 una unità di costo standard (UCS) di € 129,00 ora/corso, per la quota degli allievi iscritti;

 una maggiorazione dell’unità di costo standard (UCS), pari a € 25,00 ora/corso,

limitatamente alla quota degli allievi disabili sul totale degli allievi iscritti (valore UCS

maggiorata pari a € 154,00 ora/corso) 5.

Il costo standard così definito prevede la copertura di tutti i costi diretti connessi alla formazione

per ciò che attiene alle attività di preparazione, realizzazione e direzione e controllo, nonché dei

costi indiretti correlati all’attività formativa, con la sola esclusione di eventuali spese da

rendicontare a costi reali (ad es.: costi trasporto degli allievi, costi delle indennità di frequenza e

delle spese di vitto e alloggio degli allievi), ove previsti dall’avviso di riferimento.

L’applicazione delle UCS sopra indicate è condizionata, per ciascun corso:

 alla effettiva realizzazione, da parte del soggetto beneficiario, dell’intero percorso

formativo e della prova finale, ove prevista;

 alla effettiva partecipazione dell’allievo, con certificazione della presenza sull’apposito

registro, alla quota minima del totale delle ore di formazione previste dall’avviso, al netto

della prova finale;

 alla conclusione dell’azione formativa da parte di un numero di allievi non inferiore a

quello indicato nell’avviso di riferimento per ciascuna tipologia di intervento, ferma

restando l’applicazione delle decurtazioni eventualmente previste nell’ipotesi di riduzione

degli allievi al di sotto della soglia fisiologica.

Salvo diversamente disposto dall’avviso di riferimento, il numero minimo di allievi che non

comporta alcuna decurtazione è pari all’80% degli allievi ad inizio corso6 (soglia fisiologica di

abbandono).

Il costo complessivo di ciascun corso regolarmente realizzato è quindi determinato quale

prodotto tra il valore del costo unitario standard (UCS) e il numero di ore di formazione

realizzate con conseguimento dell’obiettivo formativo da parte del numero di allievi previsti, al

5 Nell’ambito dello stesso Decreto è inoltre adottata una Unità di Costo Standard (UCS) pari a € 120,00 ora/corso
per le attività di “Formazione OIF” e una Unità di Costo Standard (UCS) pari a € 35,00 ora/corso per le attività
di “accompagnamento e/o recupero degli apprendimenti”;

6 Ad esempio, nel caso di un corso di 12 allievi, il numero minimo di allievi che non comporta alcuna
decurtazione è 10 allievi [12 – (20% di 12 = 9,6)], mentre nel caso di un corso di 25 allievi, il numero minimo
di allievi che non comporta alcuna decurtazione è 20 allievi [25 – (20% di 25 = 5)].
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netto delle eventuali decurtazioni stabilite dall’avviso di riferimento. A tale importo dovranno

essere inoltre aggiunto il totale delle spese quietanzate da rendicontare a costi reali, ove previste.

In conformità a quanto descritto, di seguito si esemplificano i passaggi di calcolo per la

determinazione del costo complessivo di un corso regolarmente realizzato.

A (N. ore/corso totali x % allievi (esclusi disabili) x 129 euro)

+ B (N. ore/corso totali x % allievi disabili x 154 euro)

- C Decurtazioni di costo previste dall’avviso

- D Entrate eventuali da dedurre dal costo totale dell’intervento formativo

+ E Altre spese quietanzate rendicontate a costi reali

= Costo per la realizzazione del corso (A+B-C-D+E)

6.4 Richiesta del saldo

A seguito del rilascio della Nota di determinazione finale della sovvenzione da parte

dell’Amministrazione concedente e una volta conclusa l’eventuale fase di contraddittorio, il

soggetto beneficiario - qualora l’ammontare della sovvenzione erogabile non determini l’obbligo

di restituzioni a carico del beneficiario - può procedere alla richiesta di erogazione del saldo

spettante (modello 13).

Contestualmente alla richiesta di saldo, ove spettante, il soggetto beneficiario può richiedere lo

svincolo delle polizze fideiussorie rilasciate nel corso dell’intervento (modello 14).

La richiesta di erogazione del saldo e di svincolo delle polizze fideiussorie è generabile

attraverso apposita funzionalità del sistema informatico. Copia sottoscritta della richiesta deve

essere allegata, a cura del soggetto beneficiario, nell’apposita sezione del sistema informatico.
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Tabella 11 – Documentazione da presentare relativamente alla fase di conclusione delle attività

FASE DOCUMENTI MODULISTICA
SISTEMA

INFORMATICO

Conclusione
delle attività

 Dichiarazione finale

per la determinazione

della sovvenzione

erogabile e relativi

allegati

Modello 11

Modello 12
Genera / Archivia

 Richiesta di erogazione

del saldo spettante
Modello 13 Genera / Archivia

 Richiesta di svincolo

delle polizze

fideiussorie
Modello 14 Genera / Archivia
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7 Procedure di controllo

7.1 Il sistema dei controlli sulle operazioni con unità di costo standard

Ai sensi dell’art. 60 del Regolamento (CE) n.1083/2006 e dell’art. 13 del Regolamento (CE) n.

1828/2006, l’Amministrazione concedente opera proprie verifiche sulle operazioni finanziate al

fine di determinare l’ammissibilità delle spese.

Il sistema dei controlli per il riconoscimento dei costi standard - in conformità alle indicazioni

contenute nel documento di lavoro COCOF/09/0025/04-EN - prevede l’intensificazione delle

verifiche tese a riscontrare gli elementi atti a dimostrare che l’operazione ha avuto luogo e sono

stati assicurati i livelli quantitativi e qualitativi attesi.

Il sistema dei controlli sulle operazioni con unità di costo standard prevede verifiche di diversa

natura:

 Verifiche amministrative e di processo

Tali verifiche sono finalizzate ad accertare la conformità dell’azione finanziata rispetto alle

regole di gestione amministrativa e di correttezza procedurale previste dalle disposizioni

normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento, dalla pertinente disciplina

attuativa e dall’avviso pubblico.

Attraverso l’espletamento di tali verifiche, l’Amministrazione accerta che il soggetto

beneficiario - a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo di

finanziamento dell’intervento - abbia agito rispettando la normativa applicabile e la disciplina

attuativa di riferimento, ivi inclusa la normativa regionale in tema di accreditamento.

Nell’ambito delle verifiche amministrative e di processo, l’Amministrazione si riserva inoltre

di verificare la corretta contabilizzazione dei costi dell’operazione.

 Verifiche quali-quantitative

Le verifiche quali-quantitative del servizio erogato sono finalizzate ad accertare il

conseguimento degli obiettivi di progetto e l’effettiva rispondenza degli elementi qualitativi e

quantitativi delle realizzazioni alle previsioni della proposta progettuale approvata e del

progetto esecutivo.
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 Verifiche didattiche

Tali verifiche - previste esclusivamente nel caso di attività formative di natura corsuale, ivi

inclusi stage e tirocini formativi - sono finalizzate ad accertare il corretto svolgimento delle

attività didattiche e la loro coerenza e conformità rispetto a quanto indicato nell’avviso

pubblico di riferimento, nella proposta progettuale finanziata e nel progetto esecutivo

approvato.

Nel corso delle verifiche didattiche è inoltre rilevato il livello di soddisfazione dei destinatari

degli interventi, attraverso la somministrazione di questionari predisposti ad hoc.

 Verifiche finanziarie

Sono condotte sulle spese rendicontate a costi reali secondo le previsioni della “Nota tecnico

procedurale per l’adozione di costi unitari standard nell’ambito del PO Sicilia FSE

2007/2013” e riguardano:

- la temporalità, nel rispetto della tempistica prevista dall’operazione e dal PO;

- la pertinenza e imputabilità all’operazione eseguita dal beneficiario e alle voci di spesa

ammissibili;

- la realità, e che la spesa sia stata effettivamente sostenuta dal beneficiario;

- la giustificazione, presenza di fatture quietanzate o documenti contabili di valore

probatorio equivalente per il 100% della spesa dichiarata dal beneficiario;

- il rispetto dei limiti quantitativi previsti.

7.2 Controlli in itinere ed ex-post

Controlli in itinere

I controlli in itinere degli interventi sono pianificati al fine consentire un monitoraggio delle

operazioni in determinati momenti di avanzamento delle azioni previste. Tali controlli sono

effettuati presso gli uffici dell’Amministrazione (“a tavolino”), ovvero presso la sede dei

beneficiari (“in loco”) dall’Ufficio di Monitoraggio e Controllo di I livello dell’Amministrazione

concedente, ovvero da parte di altro organismo da questo delegato.
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 Controlli a tavolino

L’oggetto dei controlli a tavolino è rappresentato dalle dichiarazioni intermedie delle attività,

oltre alla ulteriore documentazione a corredo, trasmesse dai soggetti beneficiari al

raggiungimento dei volumi descritti nel precedente par. 4.6.

I controlli a tavolino si propongono la finalità di validare l’avanzamento delle attività

dichiarate dal soggetto beneficiario e, nello stesso tempo, di monitorare la corretta attuazione

degli interventi finanziati, attraverso la verifica di tutte le dichiarazioni intermedie delle

attività trasmesse dai soggetti beneficiari.

Nella seguente tabella si riportano, a titolo non esaustivo, gli elementi che costituiscono

oggetto di controllo a tavolino.

Tabella 12 – Principali elementi oggetto dei controlli a tavolino

Controlli

a tavolino

1) Conformità e correttezza formale della documentazione presentata in sede di
dichiarazione delle attività rispetto alla modulistica prevista

2) Coerenza delle informazioni presenti nella documentazione trasmessa ai fini della
dichiarazione delle attività rispetto a quanto indicato nell’avviso pubblico di
riferimento, nei provvedimenti autorizzativi e nel progetto esecutivo in relazione ai
seguenti aspetti:

 Avvio dei corsi

 Risorse umane impegnate nelle attività di formazione

 Allievi

3) Effettivo raggiungimento della percentuale delle unità standard autorizzate per la
dichiarazione delle attività

4) Conformità delle attività descritte nella relazione dettagliata sull’attività realizzata
rispetto al progetto esecutivo approvato

5) Corretto aggiornamento del sistema informatico e rispondenza dei dati alle risultanze
dei registri cartacei scansionati

6) Verifica delle eventuali attività delegate a soggetti terzi rispetto alla normativa di
riferimento

7) Corretta e puntuale trasmissione dei dati di monitoraggio

L’Ufficio di Monitoraggio e Controllo di I livello formalizza l’esito di ciascun controllo a

tavolino attraverso la compilazione di un’apposita check list in cui sono riepilogati gli esiti

delle verifiche condotte.

Nell’ipotesi in cui nel corso dei controlli a tavolino ricorrono circostanze tali da pregiudicare

il rispetto dei principi di sana gestione o far presumere l’esistenza di irregolarità, l’Ufficio può
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attivare controlli in loco, con o senza preavviso. Tali accessi sono finalizzati ad acquisire

ulteriori informazioni di dettaglio sull’attuazione materiale del progetto e documentazione

aggiuntiva rispetto a quanto già agli atti dell’Amministrazione concedente.

Al termine di ciascun controllo, l’Amministrazione procede alla validazione sul sistema

informatico della dichiarazione delle attività, riportando le motivazioni che determinano

eventuali decurtazioni della sovvenzione.

 Controlli in loco

Nell’ambito di un sistema di controlli finalizzato ad accertare l’effettiva esecuzione

dell’operazione e il raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi previsti, i controlli in

loco, condotte nel corso di svolgimento dell’azione, assicurano all’Amministrazione

concedente un più alto livello di attendibilità delle informazioni rilevate.

I controlli in loco comprendono visite ispettive e controlli amministrativi in loco.

Visite ispettive

Le visite ispettive, realizzate senza preavviso, sono mirate a rilevare il regolare svolgimento

delle attività didattiche.

Le visite ispettive sono condotte nel corso delle attività didattiche, nell’orario di svolgimento

delle attività d’aula/di stage rilevabile dal calendario didattico comunicato dal soggetto

beneficiario. Nel corso delle visite ispettive è inoltre rilevato il grado di soddisfazione dei

destinatari, attraverso la somministrazione di questionari di gradimento.

Tabella 13 – Principali elementi oggetto di controllo nel corso delle visite ispettive

Visite ispettive

1) Svolgimento delle attività formative in conformità al calendario previsto

2) Corretta tenuta e conservazione dei registri

3) Corrispondenza dei nominativi dei partecipanti presenti in aula, rispetto ai
nominativi risultanti nel registro (allievi, formatori, formatori di sostegno e tutor)

4) Correttezza e conformità delle convenzioni di stage, ove previsti

5) Disponibilità, idoneità e corretta funzionalità delle strutture e attrezzature previste
per l’erogazione delle attività formative

6) Presenza della documentazione attestante le coperture assicurative obbligatorie
previste

7) Rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità

8) Presenza dei materiali didattici

9) Grado di soddisfazione dei destinatari
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L’Ufficio di Monitoraggio e Controllo di I livello formalizza l’esito di ciascuna visita

ispettiva attraverso il rilascio di un Verbale contenente anche la sintesi della rilevazione del

grado di soddisfazione dei destinatari.

È facoltà del soggetto beneficiario proporre controdeduzioni avverso le risultanze contenute

nel Verbale di visita ispettiva entro 30 giorni dalla sua notifica.

Controlli amministrativi in loco

I controlli in loco - di natura amministrativa e fisico-tecnica - sono realizzati durante tutto il

processo di attuazione dell’intervento, secondo un piano dei controlli revisionato

annualmente, per consentire all’Amministrazione la verifica sugli interventi finanziati in

determinati momenti di avanzamento fisico delle operazioni. All’interno del piano è inoltre

descritto il processo di analisi del rischio propedeutico all’individuazione del campione

annuale di progetti che costituisce oggetto di controllo.

Nella seguente tabella si riportano, a titolo non esaustivo, gli elementi che costituiscono

oggetto di controllo in loco.

Tabella 14 – Principali elementi oggetto di controllo nel corso dei controlli amministrativi in loco

Controlli

in loco

1) Conformità delle attività realizzate rispetto agli obiettivi di progetto

2) Rispetto delle procedure previste per la selezione e sostituzione degli allievi/uditori

3) Verifica del possesso dei requisiti di accesso previsti per gli allievi

4) Coerenza delle informazioni fornite nelle relazioni sulle attività realizzate rispetto al
livello di attuazione fisico-tecnica dell’intervento rilevato nel corso della verifica

5) Veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dal soggetto
beneficiario (verifica a campione)

6) Presenza dei contratti o lettere di incarico per il personale formatore, formatore di
sostegno e tutor

7) Presenza della documentazione attestante le coperture assicurative obbligatorie previste

8) Rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità

9) Rispetto della normativa di riferimento in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di
lavoro

10) Verifica amministrativo-contabile sulle spese da rendicontare a costi reali, eventualmente
già sostenute

11) Corretta e puntuale trasmissione dei dati di monitoraggio

12) Ulteriori aspetti previsti nelle visite ispettive
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L’Ufficio di Monitoraggio e Controllo di I livello formalizza l’esito di ciascun controllo in

loco attraverso il rilascio di un Verbale in cui sono riepilogati gli esiti delle verifiche condotte,

oltre a raccomandazioni che si devono rendere necessarie.

È facoltà del soggetto beneficiario proporre controdeduzioni avverso le risultanze contenute

nel Verbale di controllo entro 15 giorni dalla sua notifica.

Controlli ex-post

L’oggetto dei controlli ex-post è rappresentato dalle dichiarazioni finali per la determinazione

della sovvenzione erogabile, oltre alla ulteriore documentazione a corredo. Le verifiche sono

condotte dall’Amministrazione concedente, ovvero da parte di altro organismo da questo

delegato.

Nel corso dei controlli ex-post costituiscono inoltre oggetto di verifica le dichiarazioni di spesa

presentate dai soggetti beneficiari a giustificazione delle spese per le quali l’avviso pubblico

prevede la rendicontazione a costi reali (ad es.: indennità allievi, spese di vitto/alloggio,

trasporto, etc.). Con riguardo alla giustificazione e all’ammissibilità dei costi reali, si rimanda a

quanto previsto dal “Vademecum per l’Attuazione del PO Sicilia FSE 2007-2013” e dall’avviso

pubblico di riferimento.

Gli importi rendicontati a costi reali confluiscono nel prospetto di determinazione della

sovvenzione erogabile, parimenti agli importi rendicontati a costi standard. L’amministrazione

concedente verifica il 100% delle spese dichiarate a costi reali, procedendo all’annullamento dei

titoli di spesa in originale.

I controlli ex-post si propongono pertanto la finalità di determinare la spesa ammissibile per il

progetto e, conseguentemente, l’ammontare della sovvenzione complessivamente erogabile. Il

controllo condotto sulla dichiarazione finale determina l’erogazione del saldo finale, ove

spettante.

Nella seguente tabella si riportano, a titolo non esaustivo, gli elementi che costituiscono oggetto

di controllo ex-post.
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Tabella 15 – Elementi oggetto di controllo nel corso delle verifiche ex-post

Controllo

ex-post

1) Conformità delle attività realizzate rispetto agli obiettivi di progetto

2) Conformità e correttezza formale della documentazione presentata in sede di dichiarazione
finale delle attività rispetto alla modulistica prevista

3) Corretta tenuta dei registri didattici e degli altri registi obbligatori previsti per l’intervento
finanziato e loro allineamento rispetto alle informazioni inserite a sistema

4) Coerenza delle informazioni presenti nella documentazione trasmessa ai fini della
dichiarazione finale delle attività rispetto a quanto indicato nell’avviso pubblico di
riferimento, nei provvedimenti autorizzativi, nel progetto approvato e nel progetto esecutivo,
in relazione ai seguenti aspetti:

 Avvio dei corsi

 Risorse umane impegnate nelle attività di formazione

 Allievi

5) Correttezza e conformità delle convenzioni di stage

6) Veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dal soggetto beneficiario

7) Rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità

8) Idoneità dei materiali didattici rispetto agli obiettivi dell’azione finanziata

9) Corretta applicazione da parte del soggetto beneficiario delle eventuali decurtazioni previste
dall’avviso pubblico

10) Correttezza della dichiarazione di spesa presentata a giustificazione delle spese per le quali
l’avviso pubblico preveda la rendicontazione a costi reali

11) Effettivo raggiungimento degli obiettivi di progetto

12) Conformità delle attività descritte nella relazione dettagliata sull’attività realizzata rispetto
al progetto esecutivo approvato

13) Corretto aggiornamento del sistema informatico

14) Verifica delle eventuali attività delegate a soggetti terzi rispetto alla normativa di
riferimento

15) Corretta e puntuale trasmissione dei dati di monitoraggio

Il Servizio Rendicontazione formalizza l’esito di ciascuna verifica ex-post attraverso il rilascio di

una Nota di determinazione finale della sovvenzione, in cui è indicato l’importo della

sovvenzione complessivamente erogabile.

È facoltà del soggetto beneficiario proporre controdeduzioni avverso le risultanze contenute nella

Nota di determinazione finale della sovvenzione erogabile entro 30 giorni dalla sua notifica.
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8 Provvedimenti sanzionatori

8.1 Decurtazioni, revoche e sospensioni cautelative della sovvenzione

L’Amministrazione concedente, indipendentemente dalle modalità di accertamento delle

irregolarità e fatto salvo quanto specificatamente indicato nel presente documento e nella

normativa di riferimento, si riserva la facoltà di avviare procedimenti amministrativi che possono

determinare:

 decurtazione della sovvenzione approvata;

 revoca parziale o totale della sovvenzione approvata;

 sospensione cautelativa della sovvenzione.

Gli avvisi potranno prevedere ulteriori o differenti sanzioni rispetto ai provvedimenti di

decurtazione, revoca o sospensione descritti nei seguenti paragrafi.

Decurtazione della sovvenzione approvata

Nella seguente tabella si riportano i principali inadempimenti/variazioni e i relativi

provvedimenti di decurtazione della sovvenzione a carico del soggetto beneficiario, applicabili

ove non diversamente disposto dall’avviso pubblico di riferimento.

Tabella 16 – Riepilogo dei principali inadempimenti/variazioni che determinano decurtazioni della sovvenzione

Descrizione dell’inadempimento/variazione Decurtazione

1

Carenza della documentazione relativa al
personale formatore (CV; lettera
incarico/ordine di servizio; contratto; etc.)
accertata in sede di verifica in loco o per
mancato caricamento sul sistema
informatico

Decurtazione del 30% del costo standard per le ore svolte dal
formatore.

2
Sostituzione di formatori senza
comunicazione di variazione preventiva
all’Amministrazione concedente

Decurtazione del 50% del costo standard per le ore svolte dal
formatore sostituto. Alla decurtazione deve sommarsi
l’eventuale decurtazione relativa alla diversa fascia
professionale del formatore sostituto (cfr. “Vademecum per
l’attuazione del PO Sicilia FSE 2007-2013”).

3

Sostituzione comunicata di formatori di
fascia A con formatori fascia B (cfr.
“Vademecum per l’attuazione del PO
Sicilia FSE 2007-2013”)

Decurtazione del 15% del costo standard per le ore svolte dal
formatore sostituto.

4

Sostituzione comunicata di formatori di
fascia A con formatori di fascia C (cfr.
“Vademecum per l’attuazione del PO
Sicilia FSE 2007-2013”)

Decurtazione del 30% del costo standard per le ore svolte dal
formatore sostituto.
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Descrizione dell’inadempimento/variazione Decurtazione

5

Sostituzione comunicata di formatori di
fascia B con formatori fascia C (cfr.
“Vademecum per l’attuazione del PO
Sicilia FSE 2007-2013”)

Decurtazione del 15% del costo standard per le ore svolte dal
formatore sostituto.

6
Parziale violazione della normativa in
materia di informazione e/o pubblicità
dell’intervento

Decurtazione del 10% del costo standard per ciascun corso in
cui sia stata accertata la violazione.

7

Carenza della documentazione relativa
all’utilizzo dei materiali di consumo
(Registro debitamente firmato) se previsto
dall’avviso o dal progetto

Decurtazione del 3% del costo standard per ciascun corso in
cui sia stata accertata la violazione.

8

Carenza della documentazione relativa al
materiale didattico (Registro debitamente
firmato) se previsto dall’avviso o dal
progetto

Decurtazione del 10% del costo standard per ciascun corso in
cui sia stata accertata la violazione.

9

Mancata realizzazione o realizzazione
parziale delle attività accessorie non
formative previste nella proposta
progettuale

Decurtazione del 5% della sovvenzione erogabile per ciascuna
attività non realizzata.

10 Non corretta compilazione e conservazione
dei registri obbligatori

Decurtazione del 100% del costo standard per ciascun corso in
cui è accertata la violazione, in diretta proporzione con il
numero di ore corrispondenti alle irregolarità riscontrate.

11
Partecipazione di destinatari privi dei
requisiti previsti dalle disposizioni di
riferimento

A.Revoca integrale del corso, qualora i destinatari privi dei
requisiti hanno concorso a formare il numero minimo
necessario per il riconoscimento del corso.

B. Decurtazione del costo standard in proporzione agli allievi
privi dei requisiti, qualora questi non hanno concorso a
formare il numero minimo necessario per il riconoscimento
del corso.

12 Riduzione degli allievi rispetto al numero
degli stessi a inizio corso

Nel caso in cui il numero degli allievi che concludono il corso
è inferiore alla soglia fisiologica di abbandono, è applicata, per
ogni allievo che abbandona, una decurtazione dei costi
riconosciuti pari a 1/x (dove x = numero degli allievi a inizio
corso7).

13 Non coerenza dello stage rispetto ai
contenuti e agli obiettivi di progetto

Decurtazione del 100% del costo standard delle ore di stage in
proporzione al numero degli stage irregolari.

14
Non conformità delle convenzioni di stage
sottoscritte tra soggetto beneficiario e
soggetto ospitante

Decurtazione del 50% del costo standard delle ore di stage in
proporzione al numero degli stage irregolari.

15 Attività delegata a soggetto non autorizzato Mancato riconoscimento delle ore di attività svolte dal
soggetto non autorizzato.

16
Casi gravi di mancata trasmissione dei dati
di monitoraggio o di non corretta e
veritiera imputazione di dati

In relazione alla gravità rilevata, applicazione di una
decurtazione fino al 3% del totale dell’importo finanziato o,
nei casi più gravi, revoca parziale o integrale del
finanziamento.

7 Ad esempio: numero allievi minimo previsto = 12; Soglia fisiologica = 10; Numero allievi che hanno concluso
il corso = 9; Percentuale di decurtazione del costo/orario corso totale = 1/12.
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Resta inteso che eventuali irregolarità riscontrate che riguardano gli allievi determinano il

mancato riconoscimento delle connesse spese per cui l’avviso di riferimento prevede la

rendicontazione a costi reali.

Le decurtazioni di cui alla precedente tabella possono essere ridotte a seguito alla presentazione

da parte del beneficiario di adeguate giustificazioni.

Revoca parziale o totale della sovvenzione approvata

L’Amministrazione concedente, in presenza di irregolarità riscontrate, si riserva la facoltà di

avviare procedimenti amministrativi di revoca parziale o totale della sovvenzioni concesse,

previa messa in mora del soggetto beneficiario.

Nella seguente tabella si riportano i principali inadempimenti che determinano provvedimenti di

revoca della sovvenzione a carico del soggetto beneficiario, applicabili ove non diversamente

disposto dall’avviso pubblico di riferimento.

Tabella 17 – Riepilogo dei principali inadempimenti che determinano revoca totale/parziale della sovvenzione

Descrizione dell’inadempimento

Gravi violazioni della normativa inerente alla gestione delle attività
Esecuzione dell’operazione con modalità difformi rispetto a quanto approvato dall’Amministrazione concedente
Irregolarità tali da pregiudicare l’efficacia dell’intervento
Cessione, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo o fine, della titolarità delle attività finanziate se non nei termini
previsti nel presente documento
Mancato avvio delle attività nei termini previsti, ovvero prorogati dall’Amministrazione concedente
Difformità di sede, data, orario delle attività tra quanto annotato nei registri obbligatori e quanto riportato nel
calendario didattico
Mancata o tardiva comunicazione di inserimenti e abbandoni degli allievi
Mancata o tardiva comunicazione di variazione del calendario didattico
Mancato rispetto degli adempimenti previsti in relazione alla trasmissione della documentazione di avvio delle
attività e di consegna elettronica e/o cartacea della relativa documentazione a supporto
Mancata indicazione delle informazioni di avvio e di presentazione della documentazione a supporto nei termini
previsti, ovvero prorogati dall’Amministrazione concedente
Falsificazione dei registri obbligatori
Mancata realizzazione dell’attività finanziata accertata dall’Amministrazione concedente
Percorso di accreditamento dell’organismo formativo non completato entro il termine dell’avvio delle attività (ove
previsto dall’avviso)
Mancato ricorso da parte dell’organismo formativo al personale incluso nell’“Elenco regionale ad esaurimento degli
operatori della formazione professionale”, nel caso in cui si rende necessario ampliare il proprio organico per la
realizzazione dell’offerta formativa, se previsto dall’avviso o da successiva determinazione dell’Amministrazione
Accertamento di dati non veritieri resi su autodichiarazioni ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28
Dicembre 2000
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Descrizione dell’inadempimento

Rifiuto di sottoporsi ai controlli della Regione Siciliana, dello Stato Italiano e dell’Unione Europea
Mancata conclusione delle attività formative nei termini previsti dall’avviso di riferimento o dal progetto
Indisponibilità a fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione entro i termini fissati
Mancata applicazione della normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni obbligatorie
Mancata redazione della Dichiarazione finale di determinazione della sovvenzione o mancata presentazione della
stessa nei termini previsti
Mancato invio, alle scadenze previste, dei dati di monitoraggio relativi al progetto finanziato
Mancato conferimento dell’incarico al revisore legale individuato dalla Regione a seguito della procedura di
abbinamento e mancata collaborazione per il rilascio delle certificazioni, se previsto dall’avviso o da successiva
determinazione dell’Amministrazione
Mancato ricorso a procedure di evidenza pubblica per l’individuazione degli utenti del percorso formativo, secondo
principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza
Mancato rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità

Le fattispecie più gravi possono comportare la segnalazione alle competenti autorità giudiziarie.

In seguito all’attivazione del procedimento amministrativo di revoca, l’Amministrazione

concedente procede al contestuale recupero delle somme già erogate in favore del soggetto

beneficiario. Il recupero delle somme può avvenire avvalendosi del beneficio di escussione

espressamente previsto nel contratto di fideiussione stipulato dal soggetto beneficiario,

compensazione o emanazione di provvedimenti di richiesta di rimborso.

Nei casi di irregolarità, ove ricorrano i presupposti ai sensi del regolamento (CE) 1828/2006,

l’Amministrazione concedente procede all’apertura di una segnalazione OLAF all’Autorità

comunitaria preposta, secondo le procedure previste nel manuale dell’Autorità di gestione.

Sospensione cautelativa dell’erogazione dei finanziamenti

Qualora nei confronti del soggetto beneficiario emergono gravi indizi di irregolarità con riguardo

agli adempimenti oggetto del presente Vademecum e della relativa normativa applicabile,

l’Amministrazione concedente si riserva la possibilità di disporre la sospensione cautelativa

dell’erogazione dei finanziamenti.

Gli indizi di irregolarità possono derivare da accertamenti effettuati dall’Amministrazione

concedente nello svolgimento delle sue funzioni di monitoraggio e controllo e da ulteriori organi

di controllo abilitati.
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Il provvedimento di sospensione comporta l’interruzione dei pagamenti nei confronti del

soggetto beneficiario. Il provvedimento ha efficacia fino al completo accertamento della

sussistenza o meno dei predetti indizi di irregolarità.

Nell’ipotesi in cui l’irregolarità è accertata, l’Amministrazione concedente procede alla revoca

totale o parziale della sovvenzione autorizzata, sulla base di quanto indicato nel precedente

paragrafo.
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9 Riepilogo degli adempimenti per i beneficiari

Nella seguente tabella sono riepilogati gli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari.

Tabella 18 – Riepilogo degli adempimenti per i soggetti beneficiari

Argomenti Adempimenti previsti

1. Rispetto della
normativa applicabile

 Realizzare le attività nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali
nei termini previsti dalle disposizioni di riferimento;

 rispettare la normativa in materia previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
 destinare al progetto locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in materia di

accreditamento e, più in particolare, di antinfortunistica, di igiene, di tutela
ambientale, di edilizia scolastica (ove pertinente), di tutela della salute negli ambienti
di lavoro e di prevenzione incendi;

 garantire la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile nei confronti
dei partecipanti, esonerando espressamente l’Amministrazione concedente da ogni
responsabilità al riguardo in caso di mancata o irregolare stipulazione delle
assicurazioni medesime;

 rispettare la normativa in materia contabile e fiscale;
 assicurare l’apertura di un c/c dedicato anche in via non esclusiva;
 applicare nei confronti del personale dipendente coinvolto nelle attività progettuali, il

contratto nazionale del settore di riferimento;
 rispettare le disposizioni comunitarie in materia di pubblicizzazione delle iniziative

cofinanziate dal FSE;
 accettare e rispettare le modalità di consuntivazione delle attività e la rendicontazione

dei costi emanate dall’Amministrazione concedente;
 adottare una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguato per

tutte le transazione relative all’operazione, ferme restando le norme contabili
nazionali;

 registrare le attività oggetto di finanziamento secondo le disposizioni impartite
dall’Amministrazione concedente;

 conservare in originale la documentazione delle spese sostenute per la realizzazione
delle attività finanziate nel rispetto delle disposizioni in materia di conservazione dei
documenti di spesa di cui all’art. 90 del Reg. (CE) 1083/2006;

 contabilizzare a norma di legge la sovvenzione pubblica ricevuta, nonché tutte le
entrate eventualmente generate dall’intervento finanziato, le quali - ove presenti -
sono detratte proporzionalmente o integralmente dalla spesa ammissibile;

 mantenere tutte le scritture e la documentazione di progetto presso la sede indicata
nell’atto di adesione o presso altra sede ubicata nel territorio della Regione
preventivamente comunicata, ed eseguire un’archiviazione ordinata della stessa al
fine di agevolare le attività ispettive e di controllo previste;

 consentire in qualsiasi momento l’accesso presso le sedi legali e/o formative di sua
proprietà (o comunque detenute in forza di un rapporto giuridico in corso di validità)
al personale appositamente incaricato dall’Amministrazione concedente, ai fini dello
svolgimento delle attività ispettive e di controllo;

 rispettare le scadenze relative agli adempimenti previsti nel presente Vademecum;
 restituire, con le modalità previste dall’Amministrazione concedente, i finanziamenti

indebitamente già ricevuti a titolo di anticipazione.

2. Trasparenza e parità di
trattamento

 Assicurare la massima trasparenza nell’accesso alle attività formative finanziate;
 assicurare la parità di trattamento nell’accesso alle attività formative finanziate;
 garantire e documentare idonee e trasparenti modalità di selezione dei candidati, nel

caso di interventi di natura formativa.
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Argomenti Adempimenti previsti

3. Realizzazione del
progetto approvato

 Realizzare in proprio tutte le attività progettuali, fatto salvo quanto espressamente
previsto in materia di affidamento di parte delle attività a terzi;

 realizzare le attività nel rispetto della proposta progettuale ammessa a finanziamento,
del progetto esecutivo approvato e dell’atto di concessione della sovvenzione;

 realizzare le attività secondo il principio della sana gestione finanziaria:
- mettendo a disposizione i mezzi necessari per l’attività in tempo utile, nella

quantità e qualità appropriate;
- realizzando il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti

(efficienza);
- ponendo in essere tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi

prefissati nel progetto e il conseguimento dei risultati attesi (efficacia);
 rispettare gli impegni occupazionali assunti, ove previsti dal progetto formativo

approvato;
 garantire la competenza e la professionalità degli operatori necessarie alla

realizzazione del progetto approvato e il rispetto dei ruoli professionali previsti dallo
stesso;

 garantire il possesso da parte dei destinatari dei requisiti soggettivi di accesso previsti
dall’avviso e dal progetto approvato, mediante conservazione presso la propria sede di
idonea documentazione;

 disporre di attrezzature, apparati e macchinari necessari alla realizzazione delle
attività indicate nel progetto approvato;

 non utilizzare i destinatari degli interventi per attività di produzione aziendale (anche
nel corso dei tirocini/stage eventualmente previsti dagli interventi), sotto qualunque
forma e modalità, sia a titolo oneroso, sia gratuito;

 rilasciare agli allievi, nel caso di attività formative, le attestazioni previste
dall’intervento finanziato (ad esempio: attestato di qualifica professionale, attestato di
frequenza);

 corrispondere tempestivamente, ove previste, le indennità spettanti ai destinatari delle
azioni (ad esempio: indennità di frequenza);

 garantire - nel caso di attività formative in cui è previsto lo svolgimento di stage
aziendali - la conformità delle mansioni svolte dagli allievi in stage rispetto ai
contenuti e agli obiettivi dell’intervento;

 provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento delle
attività, al fine di consentire la corretta e regolare realizzazione del progetto.

4. Piena informazione
dell’Amministrazione
concedente

 Informare l’Amministrazione concedente circa il domicilio eletto, al fine di ricevere
tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente Vademecum o,
comunque, che si rendono necessarie, in connessione con il medesimo, sia in sede
amministrativa sia in sede di contenzioso;

 fornire le informazioni richieste dall’Amministrazione concedente nei tempi e
secondo le modalità indicate;

 garantire agli uffici competenti dell’Amministrazione concedente un costante e
tempestivo flusso informativo, anche con riguardo a comunicazioni di variazione di
attività inizialmente previste ed approvate;

 predisporre, al raggiungimento dei volumi di attività previsti nel presente
Vademecum, le dichiarazioni intermedie delle attività e la relativa documentazione a
corredo;

 produrre - ai fini dell’esecuzione dei compiti di controllo e monitoraggio in capo
all’Amministrazione concedente - ogni atto e documento concernente le attività
oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;

 trasmettere, entro il termine di 30 giorni dalla conclusione delle attività, la
dichiarazione finale delle attività per la determinazione della sovvenzione erogabile,
salvo proroghe o diversa indicazione dell’Amministrazione concedente;

 comunicare tempestivamente all’Amministrazione concedente ogni modifica formale
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Argomenti Adempimenti previsti

e sostanziale agli elementi giuridico-societari oggettivi e soggettivi (ad esempio:
denominazione sociale, sede legale, forma giuridica, cariche sociali, legale
rappresentante);

 informare preventivamente l’Amministrazione concedente circa l’attuazione di
operazioni straordinarie quali fusione, scissione, acquisizione, affitto o cessione di
ramo d’azienda da parte dei propri organi societari.



Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo standard (UCS)

58

10 Trattamento dei dati personali

I dati personali in possesso della Regione Siciliana e riguardanti i soggetti cui il presente

Vademecum si riferisce, ivi inclusi i soggetti destinatari, vengono trattati dalle Amministrazioni

concedenti – anche con strumenti elettronici - al solo scopo di adempiere alle prescrizioni della

normativa comunitaria e nazionale vigente, nel rispetto dei principi di protezione della privacy

stabiliti dal D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. e

dell’art. 37 del Reg. (CE) n. 1828/2006.

Al riguardo, si precisa che con la presentazione della proposta progettuale e con la successiva

sottoscrizione dell’atto di adesione, il soggetto beneficiario della sovvenzione acconsente

espressamente al trattamento dei dati personali da parte della Regione nel rispetto della

normativa citata.

I dati sensibili eventualmente acquisiti da parte dell’Amministrazione concedente -

indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti ad essa attribuiti per lo svolgimento delle attività

istituzionali nell’ambito del presente Vademecum - sono trattati esclusivamente con riferimento

alle specifiche finalità di interesse pubblico perseguite dai singoli Avvisi e secondo modalità

volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati

e, in linea generale, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Il soggetto beneficiario è tenuto a mantenere riservati i dati e le informazioni, salvo quelli

costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili, su

qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati, relativi ai

destinatari degli interventi e a tutti i soggetti coinvolti per la realizzazione degli interventi di

competenza, nel rispetto di quanto disposto dal citato D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e a garantire ai

beneficiari i diritti previsti dalla suddetta normativa.
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11 Modulistica

Nella seguente tabella si riepilogano i modelli richiamati nel presente Vademecum che

l’Amministrazione concedente pubblicherà sul sito www.sicilia-fse.it, adattandoli in relazione

alle caratteristiche ciascun avviso che prevede l’adozione di unità di costo standard.

N. modello Nome modello

Modello 1 Atto di adesione

Modello 2 Progetto esecutivo

Modello 3 Dichiarazione di avvenuto avvio delle attività progettuali

Modello 4 Cronoprogramma

Modello 5 Richiesta di erogazione della prima anticipazione

Modello 6 Garanzia fideiussoria

Modello 7 Bando di reclutamento degli allievi

Modello 8 Dichiarazione intermedia delle attività realizzate

Modello 9 Relazione dettagliata delle attività realizzate

Modello 10 Richiesta di erogazione della seconda anticipazione

Modello 11 Relazione finale del progetto

Modello 12 Dichiarazione finale delle attività per la determinazione della sovvenzione
erogabile

Modello 13 Richiesta di erogazione del saldo spettante

Modello 14 Richiesta di svincolo delle polizze fideiussorie
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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE

ADG del POR FSE 2007-13

D.D.G. 0.2003 del 29 M.'6. 2012
IL DIRlGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 25 giugno 1952, n.I138, concernente ~Nonne di atluazione dello SUttuto della

Regione Siciliana in materia di lavoro e previdenu soçiale" e successive modifiche cd

integrazioni;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1%2, tL 2K e IO aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 19 maggio 1988. n, 6 relativa all'alluazione della programmazione in

Sicilia;

VISTO il Regolamento (CE) n. loglnOO6 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07106

relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999:

VISTO il Regolamento (CE) n. \083nOO6 del Consiglio de1l'11107/06 reCinte disposizioni

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di

Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 126011999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'08l12/06 che stabilisce

mollaliti di applicazione del regolamento (CE) n. I083nOO6 del Consiglio recante disposizioni

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Re8ionale. sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di

Coesione c del regolamento (CE) n. I080nOO6 del Parlamento Europeo c del Consiglio relativo al

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;



VISTA la Deçisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n, 3329

del 1l/07/2oo7;

VISTO il Programma Operativo del FSE Obieuivo Convergenza 2007- 201l della Regione

Siciliana approvato con Deçisione della Commissione Europea (CE) 6722 del 17/1212007;

VISTO il Regolamento (CE) n. 3%/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio

2009, che modifica il Regolamenlo (CE) n,108112006 eslendendo i tipi di costi ammissibili ad un

contributo del FSE;

CONSIDERATO che per assicurare una efficace alluuione del Programma Operalivo FSE 2007

Il della Regione Siciliana è necessario fornire: sia uno strumento per il corrello svolgimento delle

operazioni a valere sul POR sia una guida per gli operatori regionali responsabili delle operazioni

(bcnefiçiari);

VISTO il DDG n. 3688 del9 agosto 2011 che, s«ondo quanto previsto dall'an. l del Regolamento

(CE) 3%12009, ha consell1ito, al fine di garantire la necessaria semplificazione della gestione,

dell'Amministrazione e del controllo delle opernioni che beneficiano di una sovvenzione del

FSE, in panicolare di quelle legale ad un metodo di rimborso basato sul risullato, la possibilità di

realizzare la gestione finanziaria di operazioni finanziatc dal Fondo Sociale Europeo sulla base di

"Costi fissi calcolati applicando lallelle standard di costi unilari~;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'approvuione di un speçifico Vadcm~um per

l'altuazione degli interventi che prevedono l'adozione di uniti di costi slandard (UCS);

ESAMINATA la normativa gencrale di riferimento sopra richiamata che disciplina la gestione

degli inlerventi cofinanziati dai Fondi strutlurali e nello spcçifico dal Fondo Sociale Europeo

{FSE);

DECRETA

ART.I

Di adottare il "Yademeçum per I 'rJ/luazione degli i"fuventi che p'cvedoltO l'adozione di unilò di

costo standard (UCSr nclla versione l del 29 maggio 2012. allegato A. chc costituisce pane

integrante e sostanziale del presente decrelo quale quadro di riferimento unico per le operazioni

finanziate a valere sul POR FSE;

ART.2

Che il Vademecum per gli operatori in attuazione del POR FSE contiene le prinçipali disposizioni

per l'avvio e la gestione delle operazioni finanziate a valere: sul Programma Operativo

relativamente alla gestione finanziaria di operazioni finanziale dal Fondo Sociale Europeo sulla



NX di "Colli fissi çalf;olali applKando tabc:llt sandard di f;OSIi uniari-;

ART)

11 presttlle dec:reI0 sad pubblicato sul silo ufficialt dtl DipanimtnloI~ t Fonnarionc

Profusionalt an'indirino ...,.""CI "'.... t sul silo del Fondo Socialt EuroptO aU'indirino

www.sicilia·fx.il.

29 11\6. 21112
Diriaenlt Gtntnlt

Ludo"ico Alben)

'Q..>~



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SIeI LIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELL 'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;

il D.P.R. 25 giugno 1952, n.l138, concernente "Norme di attuazione dello

Statuto della Regione Siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale" e

successive modifiche ed integrazioni;

la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962,

la legge regionale n. 2 del lO aprile 1978;

la legge regionale n. 6 del 19 maggio 1988, relativa all'attuazione della

programmazione in Sicilia;

il Regolamento (CE) n. 108112006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

5/07/06 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del

regolamento (CE) n. 1784/1999;

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11107/06 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;

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

r~lativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

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 a un contributo del FSE;

VISTO l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), punto ii), del Regolamento (CE) n.

1081/2006 come modificato dall'articolo 1 del menzionato Regolamento (CE)

n. 396/2009, che ha previsto, 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";

TENUTO CONTO delle prescrizioni e istruzioni operative dettate dalla

Commissione Europea - DG Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità e

DG Politiche regionali, con nota COCOF 0910025/04 - IT del 28 gennaio

2010, la quale, con specifico riferimento ai costi fissi calcolati applicando

tabelle standard di costi unitari, stabilisce che:

• le tabelle standard di costi unitari si applicano unicamente alle sovvenzioni

(con esclusione, pertanto, delle operazioni soggette ad appalto pubblico) e, in

tale ambito, attengono ad operazioni caratterizzate da quantità facilmente

identificabili'quali, ad esempio, il numero delle ore di formazione;

• a seguito dell' applicazione di tabelle standard dei costi unitari, per

l'erogazione del contributo, non viene fatto riferimento alcuno ai documenti

finanziari giustificativi della spesa, ma solo all'effettiva realizzazione

dell'operazione;

• il calcolo delle tabelle standard di costi unitari deve essere definito a priori, su

una base giusta, equa e verificabile;

• nell'utilizzo di tabelle standard di costi unitari vanno rispettati i seguenti

principi:

- correlazione tra le quantità realizzate ed i pagamenti, per cui, qualora

l'operazione della quale viene dichiarato il completamento risulti

quantitativamente inferiore rispetto alle previsioni iniziali, l'importo del



VISTA

VISTA

contributo da erogare va ridotto, indipendentemente dal costo effettivo

dell'operazione stessa;

- adeguata giustificazione delle quantità dichiarate, con la previsione della

presenza di schede accurate e dettagliate relative alle attività di fonnazione

svolte ed alla certificazione della presenza effettiva dei partecipanti e dei

fonnatori;

- appropriata scelta delle tabelle standard di costi unitari da applicare alle

singole tipologie di operazioni, che deve riflettere le attività comprese nelle

tipologiè stesse;

la D.G.R.S. n. 200 del 5 agosto 2011;

la nota prot. n. 2358 del 09 agosto 2011 con cui Fonna Sicilia e CENFOP 

Associazioni degli Enti di Fonnazione Professionale della Regione siciliana

maggionnente rappresentativi - in riscontro alla richiesta di parere prot. n. 2347

del 08 agosto 2011 del Dipartimento Istruzione e Fonnazione Professionale,

hanno espresso parere favorevole in ordine all'adozione di Unità di Costo

Standard nell'ambito del PO FSE Sicilia 2007/2013 per la realizzazione delle

attività fonnative.

DECRETA

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

ART.!

E' approvata la "Nota tecnico-procedurale per l'adozione di Unità di Costo Standard

nell'ambito del PO Regione Siciliana FSE 2007 - 2013" allegata, quale parte integrante, al

presente atto.

ART.2

Sono approvate le seguenti "Tabelle standard di costi unitari per la realizzazione di

operazioni formative finanziate dal FSE", ai sensi dell'articolo Il, paragrafo 3, lettera b),

punto ii) del Regolamento (CE) n. 1081/2006, come modificato dall'articolo 1 del

Regolamento (CE) n. 396/2009:
..................._.......~ ..........._-_..-........... .........__._....... ............................

Numero
Ambito tipo1ogia ues (Euro)

allievi

a) Fonnazione giovani, Ora/corso 129,00 Min. lO



Formazione ambiti speciali, I
I

Formazione permanente
j
j,

Formazione continua l
i

b) Formazione OIF
1

Ora/corso 120,00 Min. lOI
j

c)
Accompagnamento degli allievi disabili (ad I

Ora/allievo 25,00
I

n.a.
integrazione dell 'ves a) o b)

_....._-_.__._- i .........................- ._........._.__.....__...._--- ............ .- ................__.......

Attività di formazione individuali o per
..................._--!

Min. 1
d) Ora/allievo 35,00

piccoli gruppi ! Max3

ART. 3

Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, 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

o9 f:JGO. 2a11 Il Dirigente Generale
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Obiettivi del documento

Il Reg. (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE, anche in forza delle modifiche introdotte con il
Reg. (CE) n. 396/2009, prevede la possibilità di adottare, nel caso·di sovvenzioni, modelli di
gestione e controllo finalizzati a semplificare e rendere più efficiente e tempestiva l'attuazione
delle operazioni.

La direzione tracciata da questo processo di semplificazione è quella di incentivare una
sempre maggiore focalizzazione dell'azione di programmazione, progettazione operativa,
gestione e controllo delle attività cofinanziare dal FSE verso le dimensioni dell'effettività e
della qualità delle operazioni piuttosto che sugli aspetti burocratico procedurali ad esse
sottesi.

Tale orientamento, peraltro, è prodromico a quella che si sta profilando come la ratio che
caratterizzerà la programmazione delle politiche di coesione dopo il 2013, basata
innanzittutto sulla valorizzazione dei risultati a livello di programmi, di linee di intervento, di
singole operazioni e quindi, anche, sulla rilettura, sulla qualificazione e sul potenziamento
delle attività di verifica e controllo in itinere ed ex post operate dai diversi soggetti che
partecipano all'implementazione del Programma O'Autorità di Gestione, l'Autorità di Audit e
l'Autorità di Certificazione in primis, ma anche il Comitato di Sorveglianza ed i singoli
beneficiari).

Le opzioni di semplificazione previste dal Reg. (CE) n. 396/2009 (i.e.: costi indiretti
dichiarati su base forfetaria, unità di costo standard - di seguito UCS - e somme forfetarie)
devono essere assunte dall'Autorità di Gestione, sulla base di un metodo di calcolo giusto,
equo, verificabile, definito in anticipo, conformemente a quanto stabilito all'art. 11.3, letto b)
dello stesso Reg. (CE) n. 1081/2006.

Secondo le indicazioni contenute nella nota COCOF/ 09/0025/04 del 28 gennaio 2010 sulle
opzioni di semplificazione, la determinazione di tali costi può avvenire attraverso indagini di
mercato, analisi storiche o altri studi. La nota prevede altresì la possibilità (§ IV.2-4), nel caso
delle somme forfetarie e/o tabelle standard di costi unitari, di ricorrere alle tariffe adottate da
altre autorità pubbliche "per quanto siano conformi alle condizio!li di cui all'art. 11.3, letto b)
del Reg. (CE) n. 1081/2006 e s.m.i." qualora non siano disponibili dati storici sufficienti o
utilizzabili ai fini di un'analisi storica significativa e non sia possibile svolgere un'indagine di
mercato ad hoc in tempi brevi.

L'Autorità di Gestione del PO Regione Siciliana FSE 2007/2013 intende procedere alla
definizione di un parametro standard di costo per le operazioni, selezionate mediante avviso
pubblico per progetti, che prevedano la realizzazione di attività formative e servizi connessi.

Nel caso della Regione Siciliana, inoltre, l'Autorità di Gestione reputa utile e rispondente ai
criteri fissati dalla Commissione ricorrere all'adozione di costi calcolati sulla base di analisi
svolte da altre Amministrazioni regionali.

Tale decisione, in particolare, è stata assunta sulla base delle seguenti considerazioni:

a) le esigenze di programmazione regionali richiedono un'accelerazione dell'emanazione dei
dispositivi per la selezione delle operazioni al fine di conseguire i target di spesa fissati
dall'art. 93 Reg. (CE) 1083/2006;

b) la tempistica stringente non consente l'effettuazione di un'approfondita analisi di mercato
per la determinazione dei valori medi applicati nel territorio siciliano;
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-c) l'utilizzo di dati storici, particolarmente per quanto attiene al FSE, richiederebbe di
impiegare le informazioni relative alla programmazione 2000/2006, non essendo
disponibili per la programmazione 2007/2013 fonti sufficienti, tenuto conto dello stato di
attuazione del PO. Del resto, il ricorso ai dati della precedente programmazione non
appare opportuno alla luce della procedura di chiusura del Programma 2000/2006,

tuttora in fase di contraddittorio con i Servizi della Commissione;

d) la soluzione adottata è "giusta" ai sensi di quanto previsto dai regolamenti citati e chiarito
dalla nota COCOf/ 09/0025/04 (§ IV.2.2), poiché l'opzione adottata prevede un

adeguamento della stessa alle specifiche caratteristiche e condizioni del sistema siciliano;

e) la soluzione adottata è "equa" in quanto, ai sensi di quanto previsto dai regolamenti citati
e chiarito dalla nota COCOf/ 09/0025/04 (§ IV.2.3), l'opzione è adottata per tutti gli
operatori del sistema formativo siciliano e non si applica alle istituzioni scolastiche statali
il cui impianto di costi non è chiaramente riconducibile al presente;

O la soluzione adottata è "verificabile" in quanto, ai sensi di quanto previsto dai
regolamenti citati e chiarito dalla nota COCOf/ 09/0025/04 (§ IV.2.4), si riferisce a
metodologie ed atti adottati e resi disponibili da altre amministrazioni in ambiti analoghi.

Tenuto conto che i costi standard implicano necessariamente un'approssimazione - idonea
talvolta a ricompensare e talvolta a sotto ricompensare i costi sostenuti a sostegno
dell'operazione -l'Autorità di Gestione ritiene necessario:

a) esplicitare quanto più possibile il processo di individuazione dell'unità di costo adottata;

b) avviare una breve concertazione con i principali operatori della formazione professionale
accreditati ed i loro organismi di rappresentanza, per indagare che il parametro

individuato non incentivi eventuali distorsioni di mercato o di comportamento (quali, ad
esempio, rinunciare all'attuazione dell'operazione; ricercare ulteriori risorse finanziarie
con rischio di doppio finanziamento; ridurre i costi abbassando gli standard qualitativi per
raggiungere i risultati attesi);

c) procedere ad illustrare la metodologia ed i parametri scelti al Comitato di Sorveglianza,
all'Autorità di Audit ed alla Commissione Europea;

d) attuare l'opzione di semplificazione attraverso una fase "speriÌnentale" per un primo anno
formativo, cui potrà seguire, a seguito degli eventuali adeguamenti e miglioramenti resisi
necessari, la piena entrata "a regime" del sistema;

e) acquisire, a tal fme, le osservazioni ed i suggerimenti che al riguardo saranno formulati
dall'Autorità di Audit nell'ambito dell'attività di auditing di sistema di sua competenza.

A tal fine, la presente nota tecnica descrive le modalità di applicazione delle UCS ex art. 11.3,
Iett. b, punto ii) del Reg. (CE) n. 1081/2006 e s.m.i. per la realizzazione di interventi
formativi nell'ambito del POR Sicilia FSE 2007/2013, alla luce della possibilità, sopra
richiamata, di adottare par~metristandard determinati da altre autorità pubbliche.
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1. Applicazione delle Unil-à di Cosln St"andard (UeS) nell'ambil-o del POR
F8E Sicilia 2007 - 2013

Nell'ambito del PO FSE 2007/2013, l'Autorità di Gestione (di seguito AdG) intende ricorrere
all'applicazione di unità di costo Standard (UCS), ai sensi dell'art. 11.3, letto b) ii) del Reg.
(CE) n. 1081/2006 e s.m.i., per la realizzazione di attività formative corsuali tradizionali
(formazione d'aula, laboratorio, stage) riconducibili in prima applicazione alle seguenti
tipologie:

• Formazione giovani

I soggetti destinatari sono principalmente i giovani maggiori di 18 anni e minori di 32
che hanno concluso il periodo di istruzione e formazione professionale formativo
diritto-dovere con il conseguimento di una qualifica o che·hanno conseguito un titolo
di scuola superiore o terziaria (IFfS, Università) e che si trovano in una condizione di
inoccupazione o disoccupazione; ovvero giovani inoccupati maggiori di 18 anni che
non hanno conseguito qualifica o titoli di scuola superiore o che sono fuori usciti
precocemente dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale

• Formazione ambiti speciali

I destinatari sono principalmente i soggetti svantaggiati, così come previsto nel PO
FSE; per l'accesso a tali azioni formative si può prescindere dall'assolvimento dell'ex
obbligo scolastico e, in tal caso, può farsi riferimento all'art.6 D.P.R. 12 luglio 2000 n.
257. In particolare le azioni sono rivolte a: soggetti in condizione di disagio e/o a
rischio di esclusione sociale a causa di povertà o discriminazione; soggetti vittime di
discriminazione nell'accesso all'occupazione e alla formazione; genitori con
responsabilità di cura e assistenza; disabili; giovani e adulti in condizioni di povertà
ed esclusione sociale; giovani e adulti sottoposti a misure detentive o alternative alla
detenzione; immigrati.

Sono altresì ammesse azioni per la formazione del rafforzamento delle competenze
degli operatori del terzo settore, ad esclusione dei percorsi per la formazione degli
Operatori Socio-Sanitari (OSS).

• Formazione permanente e
Formazione continua

I destinatari per tali ambiti sono prevalentemente soggetti in età lavorativa maggiori
di 18 anni che sono interessati al recupero della mancata o parziale formazione
iniziale o che comunque hanno interesse a rafforzare e sviluppare le loro competenze
a fronte dei processi di trasformazione ed innovazione del lavoro. Tra i soggetti
destinatari sono ricompresi anche lavoratori occupati (autonomi e dipendenti)
impiegati in imprese siciliane che frequentano le attività formative.

• Formazione Operatori Socio-Sanitari (OSS)

I destinatari sono i lavoratori disoccupati, inoccupati, in mobilità o occupati, che
abbiano compiuto il 17° anno di età alla data di iscrizione al corso, siano in possesso
del diploma di scuola dell'obbligo, secondo le vigenti disposizioni legislative e
successive modificazioni relative all'elevamento dell'obbligo di istruzione e, nel caso di
cittadini extracomunitari, siano in regola con il permesso di soggiorno e con i
documenti relativi al titolo di studio, interessati ad acquisire il titolo di Operatore
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Socio Sanitario, al fine di esercitare le relative professioni di assistenza.

L'AdG, avuto· riguardo ad esperienze regionali simili o assimilabili e a quanto realizzato da
altre Regioni (come illustrato nel paragrafo successivo), ritiene opportuno individuare il
parametro in termini di unità di costo per ora/corso.

A) Per le tipologie di attività (Formazione giovani. Formazione ambiti speciali. Formazione
permanente e Formazione continua. Formazione Qperatori Socio-Sanitari), è adottata
l'Unità di Costo Standard pari a Euro 129,00 per ciascuna ora/corso cui partecipino
un miniIno di 10 allievi.

Inoltre, l'Autorità di Gestione (di seguito AdG) intende ricorrere all'applicazione di unità di
costo Standard (UCS), ai sensi dell'art. 11.3, letto b)(ii) del Reg. (CE) n. 1081/2006 e s.m.i.,
per la realizzazione di attività formative corsuali afferenti alla:

• Formazione OIF

I destinatari sono giovani soggetti all'assolvimento dell'Obbligo di Istruzione e
Formazione ed al diritto-dovere di Istruzione e Formazione Professionale.

L'AdG, avuto riguardo ad esperienze regionali simili o assimilabili e a quanto realizzato da
altre Regioni (come illustrato nel paragrafo successivo), ritiene opportUno individuare il
parametro in termini di unità di costo per ora/corso.

B) Per le attività di Formazione OIF, è adottata l'Unità di Costo Standard pari a Euro
120,00 per ciascuna ora/corso cui partecipino un minimo di 12 allievi.

L'Autorità di Gestione, tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche ed organizzative
connesse alla partecipazione, nell'ambito delle attività formative, da parte di soggetti
portatori di handicap, ha deciso di prevedere una specifica integrazione che potrà
assommarsi alle UCS di cui ai precedenti punti a A) e B):

C) Per le attività di accompagnamento e sostegno agli allievi disabili, è adottata l'Unità di
Costo Standard aggiuntiva alle precedenti, pari a Euro 25,00 per ciascuna
ora{allievo.

Nell'ambito degli specifici Avvisi per la chiamata a progetti (di seguito "Avvisi"), l'Autorità di
Gestione si riserva di specificare il numero massimo di allievi e/o ore che saranno
riconoscibili per ciascun corso realizzato e per i quali potrà essere riconosciuta la presente
UCS.

Infine, in considerazione del fatto che, nell'ambito delle ordinarie attività corsuali ed in
stretta correlazione con le stesse, possono emergere esigenze didattiche particolari che
richiedano l'attivazione di servizi di recupero, aggiornamento o sviluppo degli apprendimenti
finalizzate all'inserimento o al riallineamento degli allievi e rilevato che, di norma, tali servizi
si rivolgono a singoli o piccoli gruppi di allievi, l'AdG, avuto riguardo ad esperienze regionali lì
simili o assimilabili e a quanto realizzato da altre Regioni (come illustrato nel paragraf< '
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successivo), ritiene opportuno individuare il seguente ulteriore parametro:

D) Per le attività individuali di accompagnamento e/o reeu.pero degli apprendimenti, è
adottata l'Unità di Costo Standard pari a Euro 35,00 per ciascuna ora/allievo per
un numero massimo di 3 allievi.

Anche in questo caso, nell'ambito degli specifici Avvisi, l'Autorità di Gestione si riserva di
specificare il numero massimo di ore integrative che saranno attivabili in relazione a ciascuna
attività corsuale tradizionale e per le quali potrà essere riconosciuta la presente UCS.

1.1. Descrizione della metodologia per la determinazione delle UCS

Come illustrato in premessa, ai fini della determinazione del costo standard ora/corso sopra
indicato, l'AdG ha ritenuto di adottare i costi standard stabiliti da altre autorità pubbliche per
tipologie di intervento simili.

Tale costo standard è stato determinato sulla base delle risultanze di una ricognizione
effettuata a livello nazionale relativamente alle UCS adottate da altre autorità pubbliche per
la realizzazione di interventi assimilabili alle operazioni oggetto della semplificazione
nell'ambito del PO FSE Sicilia.

In particolare, al fine di verificare la compatibilità degli interventi presi a riferimento rispetto
alle tipologie di operazione a valere sul PO Sicilia FSE, sono stati esaminati i fattori di seguito
elencati:

• tipologia di UCS (ad esempio, ara/corso, ara/allievo);
• n. di allievi minimo per classe.

La ricognizione è stata effettuata a livello nazionale sulla base dei provvedimenti di
approvazione delle UCS adottati dalle altre amministrazioni pubbliche per il periodo di
programmazione 2007/2013 a seguito ·delle modifiche al Reg. (CE) n. 1081/2006 in materia
di costi ammissibili introdotte con il Reg. (CE) n. 396/2009 (cfr ta:bella in allegato 1).

Al riguardo, si specifica che non sono stati considerati i costi determinati ai fini
dell'attuazione delle misure anticrisi in applicazione dell'Accordo in sede di Conferenza Stato
- Regioni/Province Autonome del 12 febbraio 2009 e successive modifiche e integrazioni, in
ragione delle caratteristiche peculiari di tali interventi, delle loro modalità di
programmazione, progettazione e realizzazione e del fatto che le misure anticrisi sono in
questa prima fase "sperimentale" escluse dall'ambito di applicazione dell'opzione di
semplificazione.

Pertanto, i modelli di riferimento identificati sono quello adottato dalla Regione Friuli
Venezia Giulia con la DGR n. 2461/2010 e quello adottato dalla Regione Lombardia con
D.d.u.o. n. 3513/2011. Per quanto concerne le attività di accompagnamento e sostegno agli
allievi disabili, si è inoltre tenuto conto del modello introdotto sperimentalmente da Regione
Emilia Romagna con la DGR n. 1119/2010.

Tali Regioni, per giungere alla definizione di tabelle standard di costi unitari hanno svolto
una analisi di serie storiche di dati finanziari relativi all'attuazione, negli anni passati, di
attività di carattere formativo e di orientamento rientranti nelle tipologie formative previste
dagli avvisi pubblici da esse emanati a valere sui rispettivi Programmi Operativi Regionali
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. cofinanziati dal FSE.

Le analisi regionali hanno riguardato le macrocategorie di spesa e le voci analitiche di spesa
sulla base delle quali i singoli dispositivi regionali determinano le tipologie e le specifiche voci
di spesa ammissibili. Ove l'analisi di dati storici non è stata possibile, si è operato sulla base
di criteri utili a garantire l'applicazione di un metodo giusto, equo e verificabile traendo
spunto, per analogia, dai dati relativi a tipologie assimilabili o prendendo a riferimento, in
quanto compatibili, i dati medi delle tipologie per le quali è stata svolta l'analisi delle serie
storiche di dati finanziari.

Le Regioni assunte a riferimento sono in questo modo giunte alla definizione di tabelle
standard di costi unitari che, nel caso della Regione Friuli Venezia Giulia e della regione
Emilia Romagna, determinano i costi di realizzazione delle operazioni, di norma, secondo
parametri di costo oralcorso, ricorrendo a parametri di costo oralallievo solo per alcune
tipologie di servizi particolari. Regione Lombardia, invece, in forza della specifica
strutturazione programmatoria e realizzativa del proprio sistema formativo (modello Dote),
ha inteso adottare sistematicamente tabelle standard di costi unitari secondo parametri di
costo oralallievo.

In tutti i casi, comunque, il costo complessivamente ammissibile dell'operazione
regolarmente completata viene definito dal prodotto tra il valore del costo unitario standard
ed il numero delle ore di formazione/orientamento. In generale, per operazione regolarmente
completata si intende il pieno rispetto della durata oraria prevista in fase progettuale, con
conseguimento dell'obiettivo formativo da parte di un numero minimo predeterminato di
allievi. Ove la seconda condizione non venga pienamente realizzata, le regioni considerate
definiscono preventivamente (a livello di sistema o di singolo avviso), le modalità di
riduzione proporzionale della tabella standard di costo unitario.

Per quanto riguarda la diversificazione delle UCS, le regioni considerate hanno optato per
soluzioni differenti. Regione Lombardia ha inteso adottare una UCS unica per tutti i servizi
formativi (con la sola esclusione di quelli afferenti all'assolvimento del diritto dovere di
istruzione e formazione), articolando invece le UCS per le diverse tipologie di servizi di
accompagnamento e per illavoro1• Per contro, la Regione Friuli Venezia Giulia ha inteso
differenziare la definizione' delle UCS in base alle diverse tipologie formative più ricorrenti
che sono state oggetto della rilevazione storica2 e che, nella loro articolazione, sono risultate
facilmente riconducibili alle tipologie formative proprie di Regione Siciliana così come
descritte nel paragrafo precedente (Formazione Giovani, Formazione Ambiti Speciali,
Formazione Permanente e Formazione Continua, Formazione Operatori Socio-Sanitari).

Di seguito si riportano gli esiti della ricognizione effettuata e della selezione delle casistiche
maggiormente riferibili alle diverse tipologie di operazione a carattere formativo individuate
nell'ambito del PO Sicilia FSE 2007/2013.

Tabella 1 ~ Schema di riepilogo degli esiti della ricognizione

l Si faccia riferimento, al riguardo, agli allegati B e C al d.d.u.o. n. 3513/2011 dell'Autorità di Gestione
del PO FSE Ob.2 2007-2013 della Regione Lombardia.

2 Si faccia riferimento, al riguardo, all'allegato 1 alla DGR n. 2461/2010 Regione Friuli Venezia Giulia.
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Qualificaz~onedi base abbr. (durata di norma
ara/corso i. 157,00 Min. 10-12

600-800 h)

Formazione Permanente Gruppi Omogenei
ara/corso, ii. 135,00 Min. 10-12Friuli Venezia (FPGO) - Operazioni base (dur. 40-120 h)

Giulia Formazione Permanente Gruppi Omogenei
(FPGO) - Op. avanzate (dur. 40-120 h)

ara/corso iii. 158,00 Min. 10-12

Formazione Permanente Gruppi Omogenei
ara/corso iv. 159,00 Min. 10-12

(FPGO) - Op. post diploma (dur. 250-300 h) _.__.__.___J
Formazione Continua, Permanente, IFfS, !

Lombardia Specializzazione, Superiore extra-obbligo, ara/allievo v. 13,34 n.a.
Superiore

Relativamente ai modelli presi a riferimento, come detto, il sistema siciliano presenta
elementi comuni e maggiormente coerenti con una programmazione dell'attività formativa
per "corsi" (v. modello Friuli Venezia Giulia), piuttosto che rispetto a modelli orientati al
sostegno "diretto" alla persona (v. sistema Lombardia).

Peraltro, i parametri considerati ai fini della ricognizione, applicati nell'ambito dei sistemi
regionali esaminati, si attestano su valori confrontabili secondo lo schema di calcolo di
seguito riportato.

In considerazione della struttura dei corsi finanziati in precedenza dalla Regione Siciliana
nelle citate tipologie della Formazione giovani, Formazione ambiti speciali, Formazione
permanente e Formazione continua, che vede la presenza di un'offerta formativa
estremamente eterogenea anche dal punto di vista delle durate degli interventi, si è ritenuto
opportuno assumere a riferimento la media di UCS afferenti a percorsi di durate differenti.

Tabella 2 - Media delle ves considerate per le Regioni Friuli e Lombardia

UCS(C) Tipologia Modalità di calcolo Valore (C)

i. =157,00 ara/corso i. (i) =157,00

ii. =135,00 ara/corso Ii (ii) =135,00

iii. =158,00 Ora/corso Iii (iii) =158,00

iv. =159,00 ara/corso Iv (iv) =159,00

v. =13,34 ara/allievo (v) x N. allievi min. (10) (v) =133,40

Media (vi) =148,48

Al fine di assicurare alla soluzione adottata le caratteristiche di "giustezza" richieste dai
regolamenti comunitari, garantendone (come chiarito dalla nota COCOF/ 09/0025/04 §

IV.2.2) l'adeguamento alle specifiche caratteristiche e condizioni del sistema siciliano, si è
proceduto ad applicare alla media così ottenuta la stima dei differenziali dei costi tra il
contesto siciliano e quelli assunti a riferimento (Friuli Venezia Giulia e Lombardia), così

BR
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·come calcolata dall'Istat3 •

Parità di potere d'acquisto tra i comuni capoluoghi di regione. Anno 2009

---~------------_._-_._--
96,3

Milano (Lombardia)

Trieste (Friuli Venezia Giulia)

Palermo (Sicilia)

Fonte: elaborazioni su dati Istat

PPA
(numero indice

Italia =100)

106,8

104,5

Differenziale
rispetto alla Sicilia

(valore %)

9,8%

7,8%

Il differenziale medio tra gli indici PPA delle regioni assunte a riferimento e quello siciliano è

stimabile nella misura del 8,85%.

Si è ritenuto pertanto di applicare una pari riduzione del valore medio calcolato nella
precedente tabella 2, incrementandolo di un ulteriore correttivo di efficientamento del 4%

connesso alla riduzione degli one,ri amministrativo contabili connessa al nuovo modello

gestionale, arrotondando il risultato all'unità inferiore.

Ne consegue che:

UCS A) = 148,48 X 0,871 =129,00 euro orajcorso (min. 10 allievi)

3 ISTAT, Le differenze nel livello dei prezzi al consumo tra i capoluoghi delle regioni italiane. Anno
2009", Note informative, 7 luglio 2010. 10 studio dell'ISTAT assunto a corredo dell'analisi è frutto di
un progetto che è stato sviluppato congiuntamente da Istat, Unioncamere e Istituto "Guglielmo
Tagliacarne", con la collaborazione degli Uffici comunali di statistica. Gli indici elaborati dall'Istat
sulle Parità del Potere d'Acquisto (PPA), forniscono pertanto una stima dei differenziali nei livelli dei
prezzi al consumo tra i comuni italiani capoluogo di regione, basato sulla metodologia delle parità di
potere d'acquisto.

Gli indici PPA sono stati calcolati, per i capoluogo di regione, con dati dettagliati per i principali
aggregati nei quali si articola la spesa per consumi delle famiglie: Generi alimentari, bevande e
tabacchi; Abbigliamento e calzature; Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili; Mobili, articoli
e servizi per la casa; Servizi sanitari e spese per la salute; Trasporti e comunicazioni; Istruzione, servizi
ricettivi e ricreativi; Altri beni e servizi. n paniere di prodotti utilizzato dall'Istat è composto da circa
400 specifici beni e servizi i cui prezzi sono stati rilevati nel 2009. I circa 400 beni e servizi inclusi nel
paniere sono stati a loro volta distinti in base a caratteristiche specifiche che possono influenzare la
variabilità del prezzo, deternrlnando così l'elaborazione di un paniere costituito da circa 3.800

"prodotti specifici", caratterizzati da un elevato grado di confrontabilità territoriale. Per poco più di un
quarto dei prodotti del paniere (rappresentativi di circa il 17 per cento della spesa) sono stati utilizzati
anche dati raccolti mediante indagini ad hoc condotte sul territorio, con la collaborazione degli Uffici
comunali di statistica dei comuni capoluogo di regione o provincia autonoma (prodotti di
Abbigliamento e Calzature e Arredamento e articoli per la casa). Per i canoni d'affitto (rappresentativi
di meno del 3 per cento della spesa complessiva) le parità territoriali di potere d'acquisto derivano da
stime basate sui dati raccolti dall'indagine Istat sui consumi delle famiglie per il 2008, aggiornati al
2009 mediante la variazione degli indici territoriali dei prezzi al consumo. Infine, circa 1'8 cento dei
prodotti del paniere è costituito da prodotti· caratterizzati da prezzi unici su tutto il territorio nazionale
(ad esempio i tabacchi o i periodici), o per i quali le differenziazioni territoriali risultano trascurabili.
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Sempre in considerazione della struttura dei corsi finanziati in precedenza dalla Regione
Siciliana nelle tipologie della Formazione OIF, che vede durate pluriennali ed una forte
standardizzazione dei modelli didattici ed organizzativi, si può stimare in quest'ambito
un'incidenza ulteriormente ridotta dei costi indiretti. A tal fine si ritiene di incrementare la
riduzione per l'adeguamento dei differenti PPA di cui sopra (8,85%) di una riduzione
forfettaria del 10% a titolo di parametro correttivo portando la correzione complessiva al
18,85%·

Ne consegue che:

UCS B) =148,48 X 0,8u = 120,00 euro ora/corso (min. 10 allievi)

Per quanto riguarda l'integrazione alle UCS base legata all'accompagnamento degli allievi
disabili, nell'ambito delle metodologie adottate dalle altre AdG italiane, essa risulta essere
considerata specificamente nell'ambito del modello elaborato dalla Regione Emilia Romagna.
Tenuto conto dell'elevato livello di specificità e di personalizzazione implicato da questa
tipologia di interventi, si ritiene non opportuno applicare, in questo caso, ulteriori parametri
correttivi rispetto alle elaborazioni già effettuate per la definizione del valore dell'UCS.

Ne consegue che:

UCS C) = 25,00 euro orajallievo

Per quanto attiene alle attività di formazione individuali o per piccoli gruppi, nell'ambito dei
modelli adottati da altre AdG italiane, risulta coerente con le specificità operative della
Regione Siciliana - nelle forme, nei contenuti e nella determinazione - l'UCS adottata dalla
Regione Lombardia per le attività denominate di Coaching (''Valorizzare e sviluppare le
competenze e le potenzialità personali attraverso un processo di training personalizzato
erogabile individualmente o in piccoli gruppi di massimo 3 destinatari"),

Ne consegue che:

UCS D) = 35,00 euro ora/allievo (max. 3 allievi)

TI quadro completo delle UCS risulta così definito:

Tabella 3 - PO Sicilia FSE 2007/2013 - UCS adottate

I Formazione giovani,

A) IFormazione ambiti speciali, Ora/corso 12 9,00 Min. w
Formazione permanente
Formazione continua

I Ora/corso Min. wB) I Formazione OIF 120,00,

C)
Accompagnamento degli allievi disabili Ora/allievo 25,00 n.a.
(ad integrazione dell'UCS)
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D) I Attività di fonnazione individuali o per
j piccoli gruppi

Oralallievo 35,00 Min.l-Max3

Come sopra accennato, in una fase iniziale di sperimentazione dei costi standard, i valori UCS
sopra identificati rappresentano parametri unici per le diverse tipologie di operazione
individuate nell'ambito del PO FSE Sicilia 2007/2013, al fine di facilitare la transizione del
sistema regionale al nuovo modello gestionale.

Le ves riportate in Tabella 3 riguardano la copertura di tutti i costi diretti connessi alla
formazione nelle diverse Macrocategorie di Preparazione, Realizzazione e Direzione e
controllo, nonché i costi indiretti correlati all'attività formativa, con la sola esclusione delle
indennità di partecipazione e delle spese di vitto e alloggio dei destinatari delle operazioni.

L'eventuale riconoscimento di tali voci di spesa (indennità e spese destinatari) viene trattato
a parte dall'Autorità di gestione negli Avvisi, anche tenendo conto delle esigenze di
integrazione e delle specificità connesse ai diversi ambiti sociali e/o territoriali (in primis le
Isole Minori).

L'AdG si riserva comunque' di verificare la necessità di,eventuali differenziazioni in base alla
tipologia formativa e/o di effettuare ulteriori aggiornamenti del parametro adottato sulla
base di ulteriori analisi che potranno essere condotte nel corso della programmazione,
tenendo anche conto delle risultanze della prima applicazione in via sperimentale di tale
semplificazione. Eventuali parametri differenti rispetto al valore attuale potranno essere
comunque applicati nell'ambito di nuovi dispositivi di attuazione nel rispetto del principio di
equità di trattamento tra operazioni e beneficiari diversi.

1.2.Descrizione delle nlodalità di determinazione del contributo
pubblico

L'VCS è impiegata sia per la determinazione del contributo a preventivo, in relazione
all'attività progettata, sia per la definizione del contributo riconoscibile a consuntivo in
relazione all'attività effettivamente realizzata. Pertanto, la sovvenzione da erogare ai
beneficiari è calcolata, in misura proporzionale, sulla base delle attività quantificate e non sui
costi effettivamente sostenuti.

TI prodotto tra l'VCS individuata ed il numero di ore di formazione oggetto della proposta
progettuale determina l'ammontare del contributo erogabile.

Figura 2- Deternùnazione del contributo pubblico

= x

L'adozione del costo standard al ':fini della determinazione della sovvenzione
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comporta la semplificazione delle procedure di gestione e controllo in quanto i pagamenti
effettuati dai b~neficiari non devono essere comprovati da documenti giustificativi d~lle

spese: è sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell'operazione o del raggiungimento
dei risultati, secondo quanto anticipatamente stabilito nei dispositivi di attuazione, ovvero al
più tardi, negli atti di concessione della sovvenzione, da parte dell'Amministrazione.

Le operazioni devono essere completamente realizzate secondo le previsioni dell'avviso
pubblico di riferimento e devono garantire i livelli minimi di partecipazione degli allievi
indicati dall'avviso medesimo.

Il costo complessivo dell'intervento regolarmente realizzato è dato dal prodotto tra il valore
del costo standard e il numero di ore di formazione previste con conseguimento dell'obiettivo
formativo da parte del numero di allievi predeterminato.

La mancata completa realizzazione dell'operazione secondo le previsioni dell'avviso di
riferimento, comporterà, di norma, l'inammissibilità in toto dell'operazione e la decadenza
dal contributo.

In ogni caso, nell'ambito di ciascun avviso ed in coerenza con la tipologia formativa in
oggetto, saranno definite modalità di riduzione proporzionale del costo standard adottato
qualora gli obiettivi predeterminati risultino solo parzialmente conseguiti.

In particolare, le attività formative in ordine alle quali gli avvisi pubblici di riferimento
prevedono il ricorso alle tabelle standard di costi unitari, devono trovare avvio con un
numero di allievi almeno pari al numero minimo fissato nell'avviso stesso.

Qualora il numero di allievi che conclude l'operazione avendo assicurato un numero di ore di
effettiva presenza uguale o superiore alla soglia minima prevista dall'avviso di riferimento sia
inferiore a quello previsto nella Tabella 3, le UCS riconosciute saranno proporzionalmente
ridotte.

Pertanto, salvo specifiche disposizioni contenute negli avvisi di riferimento, l'applicazione
integrale della tabella UCS sopra indicata (Tabella 3) deriva:

a. dalla effettiva realizzazione, da parte dell'ente attuatore, dell'intero percorso
formativo, con la realizzazione della prova finale, ove prevista;

b. dalla effettiva partecipazione dell'allievo, con certificazione della presenza
sull'apposito registro, ad almeno il 70% del totale delle ore di formazione previste
dall'operazione, al netto della prova finale;

c. dalla conclusione dell'operazione da parte di un numero di allievi non inferiore a
quello indicato nella tabella.

A tutela delle legittime aspettative dei destinatari degli interventi, l'ente di formazione è
tenuto a completare l'operazione anche qualora il numero degli allievi frequentanti si riduca
ad una unità.

La possibilità e le modalità di eventuale applicazione delle UCS di cui ai punti C) e D) della
precedente Tabella 3 saranno definite nei singoli Avvisi.

Il livello di efficienza nella gestione delle operazioni costituisce indicatore rilevante nella
valutazione di qualità dell'ente di formazione (anche ai fini del suo accreditamento) nonché
nella determinazione dei criteri di selezione delle operazioni future.
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·Al riguardo, la particolare attenzione alla verifica dell'effettività e della qualità dei servizi
erogati implicata dall'adozione delle UCS sarà sostenuta anche da una adeguata rilevazione
della customer satisfaction dei destinatari finali ed intermedi degli interventi (allievi,
imprese, famiglie, etc.).

Tutti i fattori e gli elementi sopra descritti saranno oggetto di una sistematica azione di
verifica e controllo da parte dell'Autorità di Gestione, degli Organismi Intermedi e dei Centri
di Gestione e Controllo responsabili delle diverse operazioni.

Tali attività si esplicheranno secondo specifiche Piste di Controllo che saranno sviluppate e
costantemente aggiornate anche attraverso un confronto specifico con le Autorità di Audit e
l'Autorità di Certificazione.

2. Modalità di adozione dell'UCS

2.1.It"er amministrativo di adozione dell'UCS

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11.3 del Reg. (CE) n. 1081/2006 e s.m.i., secondo
cui il metodo di calcolo deve essere stabilito in anticipo, sulla base di un calcolo giusto, equo e
verificabile, l'Amministrazione procede all'acquisizione della documentazione di riferimento
degli atti adottati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Regione Lombardia ai fini
dell'approvazione delle rispettive unità di costo standard (ad esempio, note metodologiche,
prospetti di analisi), mediante specifica richiesta alle autorità pubbliche interessate.

Sulla base della documentazione acquisita e della presente nota metodologica,
l'Amministrazione procede all'adozione formale dell'UCS mediante Decreto dell'Autorità di
Gestione previe le necessarie verifiche con la Giunta Regionale.

Al fine di procedere alla piena attuazione delle UCS, saranno adeguati il Manuale
dell'Autorità di gestione (integrando ed innovando, in particolare, le Piste di Controllo
dedicate), il Manuale dell'Autorità di certificazione e il Vademecum per i beneficiari.
Quest'ultimo documento prevederà - inter alia - i criteri di riparametrazione da applicare
nel caso di riduzione del numero allievi di partenza.

Gli adeguamenti di cui sopra saranno sottoposti alle necessarie procedure di confronto e
verifica con l'Autorità di Audit e con la Commissione Europea.

Per non ritardare l'introduzione dell'opzione, sarà emanata una circolare esplicativa ai
beneficiari, anche nelle more degli aggiornamenti ai suddetti documenti.

2.2. Modifiche al sistema di gestione e controllo

TI" sistema di gestione e controllo del PO sarà integrato in relazione all'introduzione
dell'opzione di semplificazione de qua.

Dato che i pagamenti sono calcolati sulla base delle quantità, le quantità dichiarate (allievi,
ore corso) saranno certificate dal beneficiario, giustificate ed archiviate in vista delle verifiche
e degli audit che saranno realizzate in maniera sistematica, in itinere ed ex posto

In particolare, tutta la documentazione tecnica volta a giustificare in maniera puntuale e

'3 ~\
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inequivocabile le quantità certificate sarà archiviata secondo quanto previsto dall'art. 90 del
Reg. (CE) n. 1083/2006 e s.m.i..

Il sistema dei controlli, limitatamente ai dispositivi per i quali è applicata l'opzione di
semplificazione, prevedrà l'intensificazione delle verifiche tese a riscontrare tutti gli elementi
atti a dimostrare che l'operazione ha avuto luogo e che in essa sono stati assicurati i livelli
quantitativi e qualitativi attesi (raggiungimento dei risultati).

In particolare, le verifiche di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1828/2006, dalla
attuale predominanza delle verifiche finanziarie (giustificazione dei costi reali) saranno ri
orientate verso gli aspetti tecnici e fisici delle operazioni, con conseguente maggiore
importanza e occorrenza delle verifiche in Ioco ed in itinere (c.d. "a sorpresa"), rispetto alle
quali sarà fissata una percentuale di controlli da garantire sul totale delle operazioni
finanziate con il ricorso all'opzione di semplificazione.

A tale fine l'Autorità di gestione disporrà la realizzazione di almeno una verifica in loco presso
tutto le sedi formative presso cui, nel corso dell'anno formativo, saranno erogate più di 300
ore/corso.

Dette verifiche, operate da parte del Centro di Programmazione e Gestione/Organismo
Intermedio, richiederanno la documentazione di supporto per giustificare· le quantità
dichiarate dal beneficiario e per le quali viene riconosciuta la relativa UCS, al fine di attestare
che le attività e i risultati si siano realmente realizzati nella quantità dichiarata.
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~TTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Repubblica Italiana

~
REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.200 de!..2-agost.Q}Ql.l. _

_"Atto 90ndirizzo~ Dirigente generale del Diparti!:!l_en!9 regionale

dell'istruzione e della formazione rofessionale, n.0la gualità di Autorità di

____gestione pro-tem ore del Programma Operativo della Regio~~ciliana FSE

obiett!vo 1 Convergenza, 2007120 l}~

VISTO lo Statuto ~ella Regions
-'----~-~~-- -

YISTA la legge regionale 16j~cembre]008,~19 e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione_~ dicembre 2009, n_,_1_2-,-; _

VISTO il D.P. Re .11:: 370 Area 11\ S.G. del 28 giugn~~9lQ.L_

VISTO il ro rio Regolamento intern~L

- _._---------

--- --- -

n.284/2009 ~ uanto ri~guarda al~~~~ disposizioni relative alla ,g7--~s-,,-t-,io:..:..n.....;e _

finanziaIja;

VISTO il Reaolamento JCE) n.1828/2006 dellaç2.IJ1p1ission~_de1.!..:~

_ ~odalità:_<:!!_a2Plicazion~C!el citato ~~g~)~~~~o (CE) !l. 1083/2006~

_VISTO iLRegol~.rp'eI1:!o (CE) n.l081/2006 del Parlamento europeo e del_

_ çonsigl~o del 5 luglio 200.6, e succ~sive modifiche ed iP1egr~ioI'!J., relativo

il1 ;Egndo Soci~le Eurgpeo e rec<l!lte .ajJr9gazi~ne del R~golap1~~g JçE)

~17~4QJ~~~~ modificato dal Regolar1]ent() n,396/2009 del Parlamento
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--- -------- ------

Europeo e del Consiglio del 6 maggLo_2.909, per estende~e i tiEi_dDosti

, ammissibili a un contributo del FSE;

VISTA la Decisione comunitaria di approvazion~~el Q~adro Strategico .

Nazionale n.3329 del 13 luglio 2007;

VISTO il Programma o erativo del FSE obiettivo Converge~a 2007/~~

,della Regione Siciliana approvato con Decisione della Commissione

,Euro eaCCE) 6722 del dicembre 2_0_0---'7;'--' . _

I VISTO il documento COCOF/0910025/04 della Commissione Eur~ea - DG I

r Occu azione, Affari Sociali, Pari Op ortunità e DG Politiche regionali che,

tra l'altro, fornisce una ida tecnica per )e Autorità di gestione che -------

I intendono avvalersi delle o zioni di sem lificazione ~vi_s_te_d_a_ll_'art_._l_l_.3~---------

Cb del richiamato Re olamento CCE) n.1 08112006, così come modificato dal
---- -----'---------

, regolamento CE

, di costi unitari;

VISTO l'Atto di indirizzo della Presidenza della Re ione Siciliana rot.

_ __ .-.._n_._l_1_17_5_d_e_1_21 giugno 2011 concernente l'uti~zzo d~i Fondi attribuiti ~o_n ~ --'--

Programmazione comunitaria 2007/2013;

VISTA la~0.~....!1:226219ab del 26 lugliQ.. 2011 ~<?!11~_qu~le l'Assessore _

a segl.lito del citato Atto di indirizzo della Presidenza della ~ione Siciliana- ---- ---- - - ----_._--

n.11175g0 Il ,~osito atto di indirizzojp.erente il Prqgramma Q erativo

della Region~f'i~ili~na FSE Obienivo l Con~erge.!1Z~, 2007/2013 al fine di

accelerare l~sp~~ (All~ga~~.."A"2;

CONSIDERATO che er accelerare l'azione amministrativa e incrementare- __. - - - - .. _.._.__ - - _~ _0._- __
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-- - -------------

Regione Siciliana è op ortuno favorire una semplificazione della gestione,

dell' amministrazione e del controllo delle ~erazioni che beneficiano di una

_____ I sovvenzione del FSE;

--_._- --

CONSIDERATO che tale obiettivo pU<2-_essere utilmente persegui~._

attraverso il ricorso all'o zione di sem lificazione dei costi fissi basati sulle---- ----- -- --------- _ .. - -

! tabelle standard di costi unitatiL ~econdo quanto previsto dal succitato !

Re olamento CE) n.396/2009 che modifica il Regolamento CE}------

n.108112006 relativo al Fondo Sociale ~uropeo 'per estendere i ti i di costi

ammissibili ad un contributo del FSE;---------------------'- --- -- -- -- -------'-------_ .•_--

CONSIDERATO che il documento COCOF/09/0025/04 richi~de che _il~. _

metodo di calcolo er determinare le tabelle standard er costi unitari sia

stato definito a riori e che sia giusto equo e ve_TI_ofi_lc_a_b_il_e.L; ~ _

CONSIDERATO che l'Assessore regionale er l'istruzione e la formazione

rofessionale, al fine ~i ottemperare a .q!:!.anto so ra, ro one di demandare

___a_I_D_ir-,igente generale del Di artimento regionale dell'istruzion~ della

formazione rofessionale, nella ualità di Autorità di_gestione ro-tem.R,-o_r_e-l-__

I

Convergenza 2007/2013,iL~gE1 ito di procedere con ur enz~11~Q9.~C2..n~_

di tutti gli atti necessari,_ rodromici econseguenti all'adozione delle tabe~

_ standars!. er costi unitari, inclusa la predis _osizLoE~el m~odo -.S!i calcolo

delle tabe}le, s~_~~~.2..- u<l!!.to previs!-o. dai citati Re.golament(.comunitari ed __

In osservanza delle indicazioni fornite dal citato documento

del

COCOF/09/0025/04;

RIT~NUTQ_ ~~essario che l'opzione _di sem~l~ficazione delle _tabelle

~andarcLper. co~L~mh~i ~~ i~pi~g.?~sugli emanand~avvi~ip~~blici per
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chiamata di progetti ai sensi della legge n.24Ii1991 a valere sul Progr~a-----------
Operativo della Regione Siciliana FSE Obiettivo 1 Convergenza, 200712_0_1_3_----------

per i uali ricorrano le condizioni previste dal succitato Regolamento (CE)----'--'--------

n.396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 e dal---------
succitato documento COCOF /09/0025/04'

___ I RITENUTO di condividere la su eriore pro osta; _

SU roposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione
-----+-------- --

rofessionale;

DELIBERA

____--'--'----A "- -"--r_eam__b_o_lo--'-,_in_c_o_n_formità alla proPLo_s_ta_d_i_c_u_i_al_la_n_o_ta----'- _

I n.2262/Gab del 26 lu~2011 dell'Assessore re iona1e per l'istruzi_on_e_e_la-----, _

formazione rofessionale, allegato "A" alla. resente deliberazione:

------

- di dare mandato al Diri ente generale del Di artimento reg<--io_n_a_l_e-+-'
I

_

dell'istruzione e della formazione rofessionale, nella ualità di Autorità di

Obiettivo 1 Convergenza, 2007/2013-.:.._

I estione ro-tempore del Pro. aroma Operativo della Regione Sicilian_a_F_S_E__-t

_______e__d_i rocedere all'adozione di tutti glL~.!ti necessarI, rodromici e

------conseguenti all'adozione delle tabell~t~ndard_per costi unitari,

inclusa la redis!'-<?3iziqne del metodo di calcolo delle tabelle<-, _

_ s_e_c_on_d_o_-"--_--'_r_ev_I_·s_to dai Reg.2!~enti comunitari i~IJremessa

citati ed in osservanza delle indicazioni fornite dal documento _1__

e

~COCOF/09/00l5j04 pella Commis~ione europe~~ J:)G Occupazione,

Affari Sociali e Pari O _p...9~I.}!1ità e DG Politiche regionali;

revedere l'imQ~g.9_~~lle taJ>_~I~._~!~q~rsL er costi unitari sugli. __

aVVISI ubblici di rossima emanaZIOne a valere sul Programma _
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_________0-À-_er_a_ti_v_o_d_e_l_la Regione Siciliana FSE Obiettivo 1 Conver enza,

_____2_0_0_7_1_20_1_3 er l quali ricoITan~e condizioni previste _dal _

Regolamento (CE) n.396/2009~l Parlamen~Europ~e del -+-- _

Consiglio del 6 maggio 2009 e dal citato documento I

COCOFI0910025/04; ---- -

- di eseguire immediata.n:tente, attesa l'li[ enza, la direttiva di C_ul_·a_l~u_n_to--; _

precedente.

IL SEGRETARIO

M. G. Nicoletti)___ ________-'--- -L _

--~~~-----

------'------- ---- ----- ------------

- --- ----~-------

-------

------r-------

----~----

----- ----

J --
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REPUBBLICA ITALIANA Codice fiscale 80012000826

Partita Iva 02711070827

REGIONE SrCI LIANA
Ass essora to Regionale d eIl 'Istruzione

e della Formazione Professionale

UFFICIO Dl GAB[N ETTO

Prot. n. Lt62 /CAB. Palermo, lì 2.: ii C; ?011

OGGETIO: Trasmissione atti per inserimento ordine deL giorno Giunta Regionale.

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto
Palazzo d'OrZeans
Palermo

. ,.'..
29'90

~- - . Alla Segreteria di Giunta Regionale

Presidenza della Regione

Palermo

Si sottopone e si trascrive qui di seguito, affinché venga inserito nell'ordine

del giorno delLa Giunta Regionale, una proposta di Delibera inerente il Programma

Operativo della Regione Siciliana FSE Obiettivo 1 Convergenza, 2007-2013, quanto

sopra al fine di accelerare la spesa ed a seguito dell' atto di ind'irizzo della

Presidenza della Regione Siciliana prat. 11175 del 21 giugno 2011 concernente

l'utilizzo dei Fondi attribuiti con la programmazione comunitaria;

"Atto di indirizzo al Dirigente Generale dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale, nella qualità di Autorità di gestione pro tempore del
Programma Operativo della Regione Siciliana FSE Obiettivo 1 Convergenza, 2007-2013

VISTO lo Statuto della Regione;

La Giunta Regionale

Il SE;;RETARIO
------------------------.........,..;.;..,...o;;.;;;.;;;;;........-.:--~O.,.:.,jr4'Q+_{..,..,!J n ./01.



JEUBERAZIONE N. .i.W. DEL~~~!201!.4U.EG''''TO " A PAU :?_
VISTE le Leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTO il proprio Regolamento interno;

V/STO il Regolamento (CE) n.108] del Consiglio del 11 luglio 2006, recante disposizioni

generali sui Fondi Strutturali Comunitari per il periodo 2007-1], e che abroga il

Regolamento (CE) n. 1260/1999, modificato dal Regolamento (CE) 28412009 per quanto

riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria, e successive modifiche ed

integrazioni;

V/STO il Regolamento(CE) n.1828 della Commissione del1'8 dicembre 2006, che stabilisce

modalità di applicazione del'Regolamento (CE) n.108] /2006 del Consiglio, e successive

modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio

2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE)

N.1784/1999, modificato dal Regolamento ]96/2009 per estendere i tipi di costi

ammissibili a un contributo del FSE, e successive modifiche ed integrazioni;

V/STA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n.]329

del 1] luglio 2007 (di seguito, lo "Decisione QSN");

VISTO il Programma operativo del FSE Obiettivo Convergenza 2007-1] della Regione

Siciliana approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) 6722 del dicembre

2007;

V/STO il documento COCOFI 09/0025/04 della Commissione europea - DG Occupazione,

Affari Sociali e Pari Opportunità e DG Politiche regionali, che - inter alia -fornisce una

guida tecnica per le Autorità di gestione che intendono awalersi delle opzioni di

semplificazione previste dall'Art. 11.] (b) del Regolamento CE 1081/2006, così come

modificato dal Regolamento (CE) n. ]9612009, tra cui i costi fissi basati su tabelle

standard di costi unitari;

VISTO l'atto di indirizzo della Presidenza della Regione Siciliana prot. 11175 del 21 giugno

2011 concernente l'utilizzo dei Fondi attribuiti con la programmazione comunitaria 2007-

~2013; I~P~~.~!'·;:~?~~
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CON5IDERATO che per accelerare l'azione amministrativa e incrementare lo velocità e i

livelli di spesa del Programma Operativo FSE 2007-13 della Regione Siciliana è opportuno

favorire una semplificazione della gestione, dell'amministrazione e del controllo delle

operazioni che beneficiano di una sowenzione del F5E,

CONSIDERATO che tale obiettivo può essere utilmente perseguito attraverso il ricorso

all'opzione di semplificazione dei costi fissi basati su tabelle standard di costi unitari,

secondo quanto previsto dal succitato Regolamento (CE) n. 39612009 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 108112006

relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo

del FSE;

CONSIDERATO che il documento COCOFI 0910025104 richiede che il metodo di calcolo per

determinare le tabelle standard per costi unitari sia stato definito a priori e che sia giusto

equo e verificabile;

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per l'Istruzione e la Formazione Professionale, al

fine di ottemperare a quanto sopra, propone di demandare al Dirigente Generale

dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, nella qualità

di Autorità di gestione pro tempore del Programma Operativo della Regione Siciliana F5E

Obiettivo 1 Convergenza, 2007-2013, il compito di procedere con urgenza all'adozione di

tutti gli atti necessari, prodromici e conseguenti all'adozione delle tabelle standard per

costi unitari, inclusa lo predisposizione del metodo di calcolo delle tabelle, secondo

quanto previsto dai citati Regolamenti comunitari ed in osservanza delle indicazioni

fornite dal citato documento COCOFI 0910025104;

IL S1:GRETARIO
~.

DELIBERA

RITENUTO necessario che l'opzione di semplificazione delle tabelle standard per costi

unitari sia impiegata sugli emanandi awisi pubblici per chiamata di progetti ai sensi della

legge 241191 a valere sul Programma Operativo della Regione Siciliana FSE Obiettivo 1

Convergenza, 2007-2013 per i quali ricorrano le condizioni previste dal succitato

Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 e

dal succitato documento COCOFI 0910025104;

RITENUTO di apprezzare lo superiore proposta;

di dare mandato al Dirigente Generale dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e

della Formazione Professionale, nella qualità di Autorità di gestione pro tempore
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del Programma Operativo della Regione Siciliana FSE Obiettivo 1 Convergenza,

2007-2013:

i. di procedere ali 'adozione di tutti gli atti necessari, prodromici e

conseguenti all'adozione delle tabelle standard per costi unitari, inclusa la

predisposizione del metodo di calcolo delle tabelle, secondo quanto

previsto dai citati Regolamenti comunitari ed in osservanza delle

indicazioni fornite dal documento COCOFI 0910025104 della Commissione

europea - DG Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità e DG Politiche

regionali;

ii. prevedere l'impiego delle tabelle standard per costi unitari sugli awisi

pubblici di prossima emanazione a valere sul Programma Operativo della

Regione Siciliana FSE Obiettivo 1 Convergenza, 2007-2013 per i quali

ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 396/2009 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 e dal citato

documento COCOFI 09/0025104

di eseguire immediatamente, attesa l'urgenza, la direttiva di cui al punto

preceden te".
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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013

)'2..'-ff:.
D.D.G. n. _...) -t'O del

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 25 giugno 1952, n.l138, 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 lO 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. 108112006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio

2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n.

1784/1999 e s.m.!.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 108312006 del Consiglio dell'H luglio 2006 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 e s.m.!.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 182812006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 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. 108012006 del Parlamento

Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e s.m.!.;



VISTO il Regolamento (CE) n. 39612009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio

2009, che modifica il Regolamento (CE) n.l 08112006 estendendo i tipi di costi

ammissibili ad un contributo del FSE;

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329

del 13/0712007;

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

e s.m.i.;

VISTO il DDG n. 3688 del 9 agosto 2011 con cui, ai sensi dell'art. l del Regolamento (CE)

396/2009, è stata prevista 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", al fine di garantire la necessaria semplificazione della gestione

da parte dell'Amministrazione e del controllo delle operazioni che beneficiano di una

sovvenzione a valere sul FSE, in particolare di quelle legate ad un metodo di rimborso

basato sul risultato;

VISTO il DDG n. 3699 del 12 agosto 2011, di approvazione dell' Avviso n. 2012011, pubblicato

sulla G.U.R.S. n. 36 del 26 agosto 2011 e s.m.i.;

VISTO il "Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo della Regione Siciliana FSE

200712013" versione 4 del17 giugno 2011 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 21 del 29 febbraio 2012, con il quale è stato emanato il

"Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge

regionale 30 aprile 1991, n. lO e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione

dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento Regionale

dell'Istruzione e della Formazione Professionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

della Regione Siciliana n. 14 del 6 aprile 2012, Supplemento Ordinario n. 1;

VISTO il DDG n. 1331 del 23 aprile 2012, con il quale è stata approvata la pista di controllo per il

macroprocesso "Formazione - Costo Unitario Standard", in corso di registrazione alla

Corte dei Conti per la Regione Siciliana;

VISTO il DDG n. 1346 del 27 aprile 2012, registrato alla Corte dei Conti per la Regione Siciliana

il 4 giugno 2012, con cui sono state approvate le graduatorie e gli elenchi definitivi delle

proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011, recante "Percorsi

formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro

siciliana periodo 2012-2014";

VISTO il DDG n. 2079 del 31 maggio 2012, registrato alla Corte dei Conti per la Regione



Siciliana il 4 giugno 2012, con cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie e agli

elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011,

recante "Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della

forza lavoro siciliana periodo 2012-2014";

VISTO il DDG n. 2003 del 29 maggio 2012 che adotta il "Vademecum per l'attuazione degli

interventi che prevedono l'adozione di unità di costo standard (UCS)";

VISTO l'art. 16 dell'Avviso n. 20/2011, secondo cui le proposte progettuali a valere sul predetto

Avviso devono essere immediatamente cantierabili e avviate entro 40 giorni dalla

trasmissione della comunicazione di cui al precedente art. 8, punto 8.3, salvo eventuale

diversa indicazione da parte del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione

Professionale;

CONSIDERATA la necessità di fornire diversa indicazione in deroga a quanto previsto dal citato

art. 16 dell'Avviso n. 20/2011, data la necessità di avviare in tempi rapidi le iniziative

formative ed accelerare la relativa spesa a valere sul Programma Operativo, prevedendo

l'anticipazione dei relativi interventi approvati;

RITENUTO necessario, conseguentemente, stabilire una diversa tempistica in relazione alla

cantierabilità e all'avvio delle proposte progettuali approvate, prevedendo l'obbligo di

avviare le proposte progettuali entro il termine di cui all'art. 8, punto 8.3 del predetto

Avviso e, pertanto, entro e non oltre 40 giorni lavorativi dalla pubblicazione sulla

G.U.R.S. del DD.DD.GG. nn. 1346 del 27 aprile 2012 e 2079 del 31 maggio 2012 di

approvazione delle graduatorie e degli elenchi definitivi delle proposte progettuali

pervenute;

VISTO l'art. 14 dell' Avviso n. 20/2011 relativo ai flussi finanziari, che prevede l'erogazione del

primo acconto del 50% del finanziamento concesso, eventualmente rideterminato nel

progetto esecutivo, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria;

CONSIDERATA la necessità di avviare in tempi rapidi le iniziative formative e la conseguente

esigenza di garantire una tempestiva liquidità ai soggetti beneficiari;

RITENUTO necessario, pertanto, regolare le modalità di erogazione del primo acconto,

prevedendo:

• una prima erogazione pari al massimo al 50% del suddetto primo acconto,

condizionatamente all'avvio delle attività progettuali di selezione degli allievi, di cui al

par. 3.1.3 del "Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di

unità di costo standard (UCS)" del 29 maggio 2012, per almeno il 50% dei corsi approvati

nell'intervento, il cui monte ore previsto rappresenti almeno il 50% delle ore corso



complessivamente approvate nel progetto. In caso contrario, l'importo della prima

erogazione è ridotto alla misura pari al minore dei due rapporti percentuali indicati;

• una seconda erogazione fino a concorrenza dell'importo del primo acconto,

condizionatamente all' avvio di almeno il 50% dei corsi approvati nell' intervento, il cui

monte ore previsto rappresenti almeno il 50% delle ore corso complessivamente approvate

nel progetto. In caso contrario, l'importo del primo acconto è ridotto alla misura pari al

minore dei due rapporti percentuali indicati.

RITENUTO necessario, altresì, fornire ai soggetti beneficiari dell'Avviso n. 20/2011 "Percorsi

formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro

siciliana periodo 2012-2014" la modulistica da utilizzare per le attività prevista dal

predetto Avviso, costituita dai seguenti documenti, parti sostanziali ed integranti del

predetto decreto:

• modelli dal n. l al n. 14 elencati nel "Vademecum per l'attuazione degli interventi che

prevedono l'adozione di unità di costo standard (Ues)" del 29 maggio 2012;

• allegato "Dichiarazione di avvenuto avvio delle attività corsuali", da utilizzare per

dichiarare l'avvio delle attività corsuali ai fini della seconda erogazione del primo

acconto;

• allegato "Modello di comunicazione per richiesta modifiche straordinarie", da utilizzare

per le comunicazioni di variazioni straordinarie di cui alla procedura prevista dal paragrafo

4.4 del "Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di

costo standard (Ues)" del 29 maggio 2012;

• allegato "Prospetto di determinazione della sovvenzione erogabile" da utilizzare per la

richiesta dell'importo della sovvenzione secondo la procedura del paragrafo 6.2 del

"Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo

standard (Ues)" del 29 maggio 2012.

RITENUTO necessario, inoltre, fornire specifiche indicazioni in merito agli obblighi concernenti

la predisposizione del "Progetto esecutivo", in conformità a quanto previsto dal

"Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo

standard (Ues)" del 29 maggio 2012, consistenti, in particolare, nella:

• determinazione dei limiti temporali per l'aggiornamento dei dati delle presenze e per

l'inserimento delle scansioni dei registri obbligatori nel sistema informatico;

• determinazione della data di decorrenza del periodo di 12 mesi, di cui all' art. 4

dell'Avviso 20/2011, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del predetto

DDG n. 1346 del 27 aprile 2012;

• inapplicabilità della figura del revisore legale dei conti, di cui alla long list regionale



approvata con D.D.G. n. 3735 del 5 settembre 2011 per le proposte formative ammesse a

finanziamento giusto DDG n. 1346 del 27 aprile 2012, in considerazione delle specifiche

modalità di attuazione dell'Avviso 20/2011;

• determinazione di una specifica data entro cui il modulo del sistema informatico relativo

all' Avviso n. 20/2011 sarà reso accessibile ai beneficiari;

VISTO il par. 4.4 del "Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di

unità di costo standard (UCS)" del 29 maggio 2012, che introduce limiti alle c.d.

"modifiche straordinarie" al programma formativo;

RITENUTO necessario specificare che in considerazione dell' entrata in vigore del nuovo CCNL

per la Formazione Professionale, firmato il giorno 8 giugno 2012, con separato

provvedimento saranno fornite disposizioni relative alle modalità e ai termini di

aggiornamento dell' "Elenco regionale ad esaurimento degli operatori della formazione

professionale", di cui all'indicatore premiale 2.6 dell'Avviso 20/2011;

DECRETA

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

ART.!

In deroga a quanto previsto dall'art. 16 dell'Avviso pubblico n. 20/2011, gli Enti di Formazione

Professionale, le cui proposte progettuali sono state positivamente valutate e incluse nelle

graduatorie, sono obbligati ad avviare le relative attività corsuali entro e non oltre 40 giorni

lavorativi dalla data di pubblicazione sulla G.V.R.S. dei DD.DD.GG. nn. 1346 del 27 aprile 2012 e

2079 del 31 maggio 2012.

ART. 2

In conformità a quanto previsto dal "Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono

l'adozione di unità di costo standard (UCS)" del 29 maggio 2012, per la gestione degli interventi

finanziati a valere sull'Avviso pubblico n. 20/2011 "Percorsi formativi per il rafforzamento

dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014", sono

approvati i suddetti documenti, costituenti parti sostanziali ed integranti il presente decreto:

• modelli dal n. 1 al n. 14 elencati nel "Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono

l'adozione di unità di costo standard (UCS)" del 29 maggio 2012;

• allegato "Dichiarazione di avvenuto avvio delle attività corsuali", da utilizzare per dichiarare

l'avvio delle attività corsuali ai fini della seconda erogazione del primo acconto;

• allegato "Modello di comunicazione per richiesta modifiche straordinarie", da utilizzare per le



comunicazioni di variazioni straordinarie di cui alla procedura prevista dal paragrafo 4.4 del

"Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo standard

(UCS)" del 29 maggio 2012;

• allegato "Prospetto di determinazione della sovvenzione erogabile" da utilizzare per la richiesta

dell'importo della sovvenzione, secondo la procedura del paragrafo 6.2 del "Vademecum per

l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo standard (UCS)" del 29

maggio 2012.

ART. 3

Nella formulazione del Progetto esecutivo, il beneficiario delle sovvenzioni a valere sull'Avviso n.

20/2011 dovrà osservare i vincoli previsti dal predetto Avviso e garantire la completa aderenza a

tutti i contenuti della proposta progettuale, con particolare riguardo ai seguenti elementi che hanno

specificamente concorso all'attribuzione dei punteggi della relativa proposta formativa ammessa a

finanziamento:

• incidenza percentuale del personale a tempo indeterminato in organico al 30 giugno 20Il sul

personale totale proposto per l'attuazione delle attività (indicatore premiale 1.5);

• impegno, in caso di nuove assunzioni per la realizzazione dell' offerta formativa di cui all' Avviso

citato, ad ampliare l'organico attingendo dall"'Elenco regionale ad esaurimento degli operatori della

formazione professionale" (indicatore premiale 2.6);

• attivazione dei corsi destinati alla formazione di figure professionali relative ai settori prioritari

di cui all'art.6 dell'Avviso n. 20/2011 (indicatore premiale 2.7);

• presenza, all'interno dei corsi, dei moduli obbligatori e dello stage formativo previsti nella Parte

II dell'Avviso n. 20/2011, in particolare per l'ambito formativo FORGIO e FAS;

• impiego di personale avente il profilo professionale indicato nel progetto approvato.

ART. 4

Ferma restando la procedura per la presentazione delle richieste di variazioni nella successiva fase

di attuazione dell'intervento, come disciplinate dal "Vademecum per l'attuazione degli interventi

che prevedono l'adozione di unità di costo standard (UCS)" del 29 maggio 2012 e dal

"Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo della Regione Siciliana FSE 2007/2013"

versione 4 del 17 giugno 2011 e s.m.i.. , il Progetto esecutivo di cui al precedente ART. 3 non

dovrà prevedere variazioni dei seguenti elementi:

• ambito territoriale e formativo;

• numero, tipologia, durata dei corsi previsti;

• numero dei destinatari dell'azione formativa.

In nessun caso il soggetto beneficiario potrà riprogrammare i corsi destinati alla formazione di

figure professionali relative ai settori prioritari di cui all'art. 6 dell'Avviso n. 20/2011.



ART. 5

Per le proposte progettuali ammesse a finanziamento, giusti DD.DD.GG. nn. 1346 del 27 aprile

2012 e 2079 del 31 maggio 2012, previa rideterminazione in diminuzione del monte ore richiesto e

conseguente riduzione dell'importo della sovvenzione, il progetto esecutivo dovrà rispettare quanto

previsto ai precedenti ARTT. 3 e 4, fatta eccezione per la durata dei singoli corsi previsti, che

dovrà essere rideterminata fino alla concorrenza delle ore concesse e dell'importo della

sovvenzione ammessi a finanziamento. In tali casi, il beneficiario dovrà procedere preliminarmente

alla riduzione delle ore di corso previste in eccesso rispetto ai limiti minimi di durata dello

specifico ambito di intervento disciplinati nella Parte II dell'Avviso 20/2011, al fine di avviare

comunque tutti i corsi originariamente programmati. Soltanto nell'ipotesi in cui, nonostante

l'eventuale applicazione delle suddette riduzioni, il numero di ore concesso non consenta

comunque la realizzazione di tutti i corsi previsti, è ammessa la proposta di rimodulazione in

difetto del numero dei corsi da attivare e del relativo numero di destinatari dell'azione formativa,

con conseguente rideterminazione del finanziamento in base all'Unità di Costo Standard fissata

dall'Avviso citato e, comunque, nei limiti massimi dell'importo della sovvenzione.

ART. 6

In riferimento a quanto stabilito dall'art. 14 dell'Avviso n. 20/2011, i soggetti beneficiari potranno

richiedere un primo acconto, pari al massimo al 50% dell'importo totale della sovvenzione,

secondo le seguenti modalità:

• una prima erogazione pari al massimo al 50% del suddetto primo acconto, condizionatamente

all'avvio delle attività progettuali di selezione degli allievi, di cui al par. 3.1.3 del "Vademecum per

l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo standard (UCS)" del 29

maggio 2012, per almeno il 50% dei corsi approvati nell' intervento, il cui monte ore previsto

rappresenti almeno il 50% delle ore corso complessivamente approvate nel progetto. In caso

contrario, l'importo della prima erogazione è ridotto alla misura pari al minore dei due rapporti

percentuali indicati;

• una seconda erogazione fino a concorrenza dell'importo del primo acconto, condizionatamente

all' avvio di almeno il 50% dei corsi approvati nell'intervento, il cui monte ore previsto rappresenti

almeno il 50% delle ore corso complessivamente approvate nel progetto. In caso contrario,

l'importo del primo acconto è ridotto alla misura pari al minore dei due rapporti percentuali

indicati.

ART. 7

Fermi restando gli obblighi concernenti la compilazione dei registri obbligatori cartacei e le



sanzioni previste in caso di inosservanza, sono stabiliti i seguenti termini massimi entro cui il

beneficiario deve completare gli adempimenti previsti al paragrafo 4.3 del "Vademecum per

l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo standard (UCS)" del 29

maggio 2012 per ciascuna giornata di corso, di stage in impresa simulata e di stage formativo in

azienda.

Fino alla data del 31 ottobre 2012:  termine modificato 31.12.12 con art. 6 DDG 4596 del 12.10.12

• per ciascuna giornata di corso e di stage in impresa simulata, inserimento a sistema dei dati sulle

presenze giornaliere degli allievi risultanti dal registro cartaceo: entro il terzo giorno successivo

alla giornata formativa prevista nel calendario;

• per ciascuna giornata di corso e di stage in impresa simulata, caricamento di copia scansionata in

formato elettronico della pagina del registro didattico e di presenza compilato: entro il terzo giorno

successivo alla giornata formativa prevista nel calendario;

• per ciascuna giornata di stage formativo in azienda, inserimento a sistema dei dati sulle presenze

giornaliere della settimana risultanti dal registro cartaceo e caricamento di copia scansionata in

formato elettronico delle pagine della settimana del registro di stage compilato: entro il primo

giorno lavorativo della settimana successiva a quella di rilevazione.

A decorrere dallo novembre 2012: termine modificato 1.1.13 con art. 6 DDG 4596 del 12.10.12

• per ciascuna giornata di corso e di stage in impresa simulata, inserimento a sistema dei dati sulle

presenze giornaliere degli allievi risultanti dal registro cartaceo: ingresso, entro 3 ore dall'orario di

inizio della giornata formativa previsto nel calendario; uscita, entro 3 ore dall' orario di termine

della giornata formativa previsto nel calendario. Ove il termine di 3 ore scada oltre le ore 20,00

della giornata formativa, lo stesso è posticipato alle ore 8,30 antimeridiane del giorno lavorativo

successivo;

• per ciascuna giornata di corso e di stage in impresa simulata, caricamento di copia scansionata in

formato elettronico della pagina del registro didattico e di presenza compilato: entro 3 ore

dall'orario di termine della giornata formativa previsto nel calendario. Ove il termine di 3 ore scada

oltre le ore 20,00 della giornata formativa, lo stesso è posticipato alle ore 8,30 antimeridiane del

giorno lavorativo successivo;

• per ciascuna giornata di stage formativo in azienda, inserimento a sistema dei dati sulle presenze

giornaliere della settimana risultanti dal registro cartaceo e caricamento di copia scansionata in

formato elettronico delle pagine della settimana del registro di stage compilato: entro il primo

giorno lavorativo della settimana successiva a quella di rilevazione.

• per le attività formative erogate all'interno di istituti di pena, l'inserimento a sistema dei dati

sulle presenze giornaliere degli allievi detenuti risultanti dal registro cartaceo e il caricamento di

copia scansionata in formato elettronico della pagina del registro didattico e di presenza compilato

deve essere effettuato entro le ore 8,30 antimeridiane del giorno lavorativo successivo.



ART. 8

In considerazione dell' entrata in vigore del nuovo CCNL per la Formazione Professionale, firmato

il giorno 8 giugno 2012, con separato provvedimento saranno fornite specifiche disposizioni

relative alle modalità e ai termini di aggiornamento dell' "Elenco regionale ad esaurimento degli

operatori della formazione professionale", di cui all'indicatore premiale 2.6.

ART. 9

Il periodo di 12 mesi di cui all'art. 4 dell' Avviso 20/2011 decorre dalla data di pubblicazione sulla

G.U.R.S. dei DD.DD.GG. nn. 1346 del 27 aprile 2012 e 2079 del 31 maggio 2012.

ART. lO

In considerazione delle specifiche modalità di attuazione dell'Avviso 20/20 Il, per le operazioni

effettuate a valere sull' Avviso n. 20/2011 non è prevista la figura del revisore legale dei conti di

cui alla long list regionale, approvata con D.D.G. n. 3735 del 5 settembre 201!.

ART. 11

Il modulo del sistema informatico relativo alla gestione delle operazioni finanziate mediante il

ricorso alle Unità di Costo Standard è reso accessibile ai beneficiari il giorno lavorativo successivo

alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo

www.sicilia-fse.it.

ART. 12

Il presente decreto completo di allegati è pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento regionale

dell'Istruzione e della Formazione Professionale all'indirizzo www.regione.sicilia.it e sul sito del

Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.
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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.      4596              del       12/10/2012         

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; 

VISTO 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; 
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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 paragrafo. 4.4 del Vademecum UCS, che introduce limiti alle c.d. “modifiche 

straordinarie” al programma formativo, descritti nella Tabella 5 – Limiti per l’effettuazione di 

modifiche di carattere straordinario; 

CONSIDERATO che, al fine di una maggiore chiarezza e flessibilità nell’applicazione dei predetti 

limiti, appare opportuno specificare le variazioni che costituiscono modifiche di carattere 

straordinario al programma formativo, per le quali si rendono applicabili i limiti di cui alla 

predetta Tabella 5 del Vademecum UCS e adeguare il numero di variazioni consentite; 

RITENUTO necessario consentire il subentro di uditori anche in sostituzione di precedenti uditori 

subentrati, al modificando il paragrafo. 3.1.3 del Vademecum UCS; 

RITENUTO necessario introdurre specificazioni in merito alla selezione e sostituzione degli 

allievi e uditori; 

CONSIDERATA l’esigenza di adeguare la tempistica prevista all’art. 7 del DDG n. 2376 del 

14/06/2012 che regolamenta i termini massimi entro cui il beneficiario deve completare gli 

adempimenti previsto al paragrafo 4.3 del vademecum UCS; 

 DECRETA 

ART. 1 

Al par. 4.4 del “Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di 

costo standard (UCS)” del 29 maggio 2012 - Modifiche straordinarie, al secondo capoverso è 
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inserito il seguente testo: “Costituiscono modifiche straordinarie del calendario formativo tutte le 

variazioni che hanno un impatto sulla sede didattica o di stage, sulla data o sull’orario di 

svolgimento dell’attività o che comportino la sospensione o l’annullamento di una lezione prevista 

dal calendario. Non costituiscono modifiche di carattere straordinario del calendario formativo la 

variazione dei nominativi del personale formatore, della lezione o del modulo formativo.  Il 

personale formatore in sostituzione deve essere preventivamente associato al corso attraverso la 

procedura del sistema informatico. Il tutor d’aula non può in nessun caso sostituire il formatore 

docente del corso.”.  

Il successivo capoverso è sostituito con il seguente:  

“Le modifiche di carattere straordinario possono essere effettuate nei limiti indicati nella seguente 

tabella e saranno oggetto di specifiche verifiche da parte dell’Amministrazione concedente.”. 

ART. 2 

La tabella 5 al paragrafo 4.4 del vademecum UCS è sostituita dalla seguente: 

Tabella 5 – Limiti per l’effettuazione di modifiche di carattere straordinario 

Ore / corso previste 
N. modifiche di carattere 

straordinario permesse per 
ciascun corso 

Fino a 200 ore / corso 4 

Da 201 a 400 ore / corso 8 

Da 401 a 600 ore / corso 12 

Da 601 a 800 ore / corso 16 

Oltre 800 ore / corso 20 

 

ART. 3 

Al paragrafo 3.1.3 del “Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di 

unità di costo standard (UCS)” – ammissione di uditori, la frase “i soggetti subentranti in qualità 

di uditori non possono essere sostituiti attraverso il subentro di altri uditori” è sostituita dalla frase 

“i soggetti subentranti in qualità di uditori possono essere sostituiti attraverso il subentro di altri 

uditori”. 

ART. 4 

Al paragrafo 3.1.3 del Vademecum UCS, Avvio delle attività – Selezione dei destinatari, l’ultimo 

capoverso è sostituito dal seguente: 

“Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione, ove il numero degli 

aspiranti in possesso dei requisiti richiesti è pari o inferiore al numero dei destinatari previsti dal 

beneficiario e superiore al numero minimo di destinatari eventualmente previsto dall’Avviso 

pubblico di riferimento, non si dà luogo a selezione e tutti gli aspiranti devono essere avviati alle 
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attività. 

Di tale circostanza deve comunque essere sempre redatto apposito verbale, da allegare 

nell’apposita sezione del sistema informatico.  

Qualora il soggetto beneficiario, successivamente alla decorrenza dei termini del bando di 

reclutamento degli allievi, ovvero a completamento della procedura di selezione, abbia l’esigenza 

di individuare ulteriori allievi e/o uditori, potrà procedere a riaprire i termini del bando o a 

pubblicare un nuovo bando integrativo. In quest’ultimo caso, il bando integrativo potrà prevedere 

anche che la selezione sia effettuata sulla base dell’ordine di presentazione delle domande, fino a 

concorrenza dei posti disponibili. 

In ogni caso, il soggetto beneficiario deve garantire un’adeguata forma di pubblicità e trasparenza 

delle operazioni di reclutamento.”.  

ART. 5 

Al paragrafo 3.1.3 del Vademecum UCS, Avvio delle attività – Informazioni da fornire ai 

partecipanti, sono aggiunti in calce ai punti elenco:  

• “limite di assenze consentite per l’ammissione agli esami finali e riconoscimento delle 

indennità; 

• regole per la comunicazione delle assenze e casi di perdita del diritto alla partecipazione al 

corso (es. assenze prolungate senza comunicazioni).”. 

ART. 6 

All’art. 7 del DDG 2376 del 14 giugno 2012, il termine 31 ottobre 2012 è sostituito da 31 

dicembre 2012; il termine 1 novembre 2012 è sostituito da 1 gennaio 2013 termine modificato 31.1 DDG 5409. 

 

ART. 7 

E’ approvato con le modifiche di cui agli artt. precedenti il Vademecum UCS versione 2, allegato 

A al presente decreto, che 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 
(Dott. Ludovico Albert) 
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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE

ADG del POR FSE 2007-13

D.D.G. n.;t'+:L? del Cl 6 LU6. 2012
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 25 giugno 1952, n.I138, 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 lO 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 luglio

2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1 999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell' Il luglio 2006, 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. 1260/1 999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 182812006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, 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 luglio 2007;

VISTO il Programma Operativo del FSE Obiettivo Convergenza 2007- 2013 della Regione



Siciliana approvato con Decisione deIla Commissione Europea (CE) 6722 del 17 dicembre 2007;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio

2009, che modifica il Regolamento (CE) n.l08I!2006 estendendo i tipi di costi ammissibili ad un

contributo del FSE;

VISTO il DDG n. 3688 del 9 agosto 20II che, secondo quanto previsto daIl'art. I del

Regolamento (CE) 396/2009, ha consentito, al fine di garantire la necessaria semplificazione deIla

gestione, deIl'Amministrazione e del controIlo deIle operazioni che beneficiano di una sovvenzione

del FSE, in particolare di queIle legate ad un metodo di rimborso basato sul risultato, la possibilità

di realizzare la gestione finanziaria di operazioni finanziate dal Fondo Sociale Europeo suIla base

di "Costi fissi calcolati applicando tabeIle standard di costi unitari";

VISTO il D.D.G. n. 3699 del 12 agosto 20II, di approvazione deIl'Avviso n. 20/20II, pubblicato

suIla G.U.R.S. n. 36 del 26 agosto 2011 e s.m.i., recante "Percorsi formativi per il rafforzamento

deIl' occupabilità e deIl 'adattabilità deIla forza lavoro siciliana periodo 2012-20 I4";

VISTO il D.D.G. n. 1331 del 23 aprile 2012, con il quale è stata approvata la pista di controIlo per

il macroprocesso "Formazione - Costo Unitario Standard", in corso di registrazione aIla Corte dei

Conti per la Regione Siciliana;

VISTO il D.D.G. n. 1346 del 27 aprile 2012, registrato aIla Corte dei Conti per la Regione

Siciliana il 4 giugno 2012, con cui sono state approvate le graduatorie e gli elenchi definitivi deIle

proposte progettuali pervenute a valere suIl'Avviso n. 20/20 I I;

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") neIla versione del 29 maggio 2012, quale quadro di riferimento unico per le

operazioni finanziate a valere sul POR FSE;

VISTO il D.D.G. n. 2079 del 31 maggio 2012, registrato aIla Corte dei Conti per la Regione

Siciliana il 4 giugno 2012, con cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie e agli elenchi

definitivi deIle proposte progettuali pervenute a valere suIl'Avviso n. 20/20 Il, recante "Percorsi

formativi per il rafforzamento deIl'occupabilità e deIl'adattabilità deIla forza lavoro siciliana

periodo 2012-2014";

VISTO il D.D.G. n. 2376 del 14 giugno 2012, con il quale sono state fornite specifiche indicazioni

in relazione aIle modalità e termini di avvio e di realizzazione deIle proposte progettuali approvate,

nonché sono stati approvati i documenti necessari a tal fine;

VISTO il D.D.G. n. 2604 del 28 giugno 2012, che modifica parzialmente il D.D.G. n. 2376 del 14

giugno 2012;

VISTO il D.D.G. n. 2683 del 4 luglio 2012, che modifica parzialmente il D.D.G. n. 2604 del 28



giugno 2012;

VISTO il "Manuale delle procedure dell'AdG POR FSE" versione 5 del 15 marzo 20 II, adottato

con DDG n. 772/Dir del 15 marzo 2011;

RILEVATA la necessità di avviare tempestivamente le procedure per l'emanazione dei

provvedimenti amministrativi di impegno delle risorse conseguenti alla verifica degli Atti di

adesione e dei Progetti Esecutivi relativi ai singoli interventi ammessi a finanziamento e, previa

acquisizione del visto della Corte dei Conti tramite la Ragioneria Centrale presso ]'Assessorato

Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, le procedure per l'erogazione del primo

acconto;

RITENUTO necessario, nelle more della definizione di uno specifico manuale delle procedure

finalizzato ad assicurare una efficace e corretta gestione degli interventi che prevedono l'adozione

di unità di costo standard (VCS), procedere all'adozione di idonee check-list di controllo.

DECRETA

ART.!

Sono adottate la "Check list di controllo progetto esecutivo e atto di adesione" - Allegato A, la

"Check list di controllo per il pagamento del primo acconto - prima erogazione" - Allegato B e la

"Check list di controllo per il pagamento del primo acconto - seconda erogazione" - Allegato C,

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ART. 2

Il presente Decreto di impegno è pubblicato sul sito ufficiale del Fondo Sociale Europeo

www.sicilia-fse.it e sul sito ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it, nella sezione

del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

06 LU6. 2012



Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Avviso 20/2011 - Percorsiformativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza

lavoro siciliana periodo 2012-2014

Check Iist di controllo progetto esecutivo e atto di adesione

POR Sicilia FSE 2007-2013 C(2007) 6722 del 17.12.07

Allegato 15 manuale AdG - check
list verifica bandi/avvisi area
coordinamento per le politiche di
coesione

pubblicazione estratti dell'avviso
puhhlico sulla GURS
sitoweb

Avviso pubblico
Domande ricevute (protocollo,
timbri ecc)

avviso pubblico
DDG 2079 del 31/0512012
Check list ammissibilità
Check list di valutazione
Verbali di ·udicazione

Art 8.3 dell'avviso 20/2001
Notaprot. n. 53497 del 15/0612012
DDG 2376 del 14/0612012;
DDG 2683 del 04/0712012.

Vademecum ues
DDG 2376 del 14/0612012

Vademecwn ves § 3.1.2

Indicare riferimento nota protocollo di
ricezione della nota da parte
del! 'amministrazione



Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Awiso 2012011 - Percorsiformativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza

lavoro siciliana periodo 2012-2014

Se è prevista la rinunciati per alcuni
corsi / 'ammontare del/a sovvenzione
deve essere TideterminatoV~emecum ves § 3.1.2

Avviso 20/2001

[};::~~.et~lf! -V~emecwn ves § 3.1.2

- Vademecum ves § 3.1.2

. -- .. _.• ·.'M'.·"·C·,.·, ,;··w;· , '. ",'.,.:,:.'.l.~,~~~.

000 2079 del 31.05.2012
Allegato 3 formulario progetto
approvato

:0:,'1>:

~~?;·~I.~

Art. 4 OOG 2376 del 14/06/2012

Art. 4 000.2376 del 14/06/2012
Allegato 3 formulario progetto
approvato

Parte II avviso 20/2001

Avviso 20/2001

OOG 2079 de131.05.2012

Allegato 3 formulario pmgetto
approvato

000 1346 del 27 aprile 2012
00G2079 del 31 maggio 2012

OOG 2079 del 31.05.2012, art 3,
4e5

000 2079 del 31.05.2012, art 3,
4e5

OOG 2079 del 31.05.2012
Avviso 20/2001

• In caso affermativo il progetto
esecutivo non può essere approvato

In caso negativo non dovranno essere
considerate le successtve domande da
18021



c
Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Avviso 20/2011 - Percorsiformativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza
lavoro siciliana periodo 2012-2014

In caso affermativo è necessario
rideterminare ['ammontare del
finanziamento concesso

Art. 8.3 dell'avviso 20/2001
Nota pro!. n. 53497 del 15/0612012
DDG 2376 del 14/06/2012 e s.m.i.

Indicare riferimento nota protocollo di
ricezione della nota da parte
dell 'amministrazione

~
Vademecum ves
DDG.2376 del 14/06/2012

Vademecum ves § 3.1.1

Vademecum ves § 3.1.1

_ I---l----+-I

1;~:ri!r~.I!! Vademecum ves § 3.1.1

Importo da finanziare

:Cl!stO::, .. '.' '. Cc

,standard.. .

., j~~~fJ;~i~~~~~II1!:~~,:;:::i1ii.i~~:,:Ji
Costi
reali .

/'
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'7 -• Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Awiso 20/2011 - Percorsiformativi per il rafforzamento del/'occupabilità e dell'adattabilità del/a forza
lavoro siciliana periodo 2012-2014

Check list di controllo per il pagamento del primo acconto - prima erogazione

Vademecum ves
DDG 2376 del 14/0612012

Vademecum ves
DDG 2376 del 14/0612012

Per avvio delle attività di selezione si
deve intendere la pubblicazione del
bando sul sito sicilia-fse.Nel caso in
cui la selezione non è prevista per la
tipologia di operazione deve essere
verificata la documentazione analoga
di avvio delle procedure di
identificazione degli allievi
Nel caso di un ammontare minore,
l'acconto concesso è ridotto in misura
ari al minore dei due ra orti.

Vademecum ues
DDG 2376 del 14/0612012

Vademecum ues
DDG 2376 del 14/0612012 
Modello S- richiesta di erogazione
del primo acconto
Sistema informativo Caronte 
Faros
DDG 2604 de128/0612012



Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Awiso 20/2011 - Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza

lavoro siciliana periodo 2012-2014

DURe
Antimafia (ave applicabile)
Camerale

Importo autorizzato
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Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Awiso 20/2011 - Percorsiformativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza
lavoro siciliana periodo 2012-2014

Check list di controllo per il pagamento del primo acconto - seconda erogazione

';;;:zfi't'x: POR Sicilia FSE 2007-2013 C(2007) 6722 del 17.12.07

~~~5t~~1·::;:.8~:~fj~:;f;:'·

:ì?~~~~~~:;~~!j~,~)'(~~!;~~t;~i;

Vadernecum ves
DDG 2376 del 14/0612012

Vadernecum ves
DDG 2376 del 14/0612012

Vademecum ves
DDG 2376 de114/0612012

Vademecum UCS
DDG 2376 del 14/0612012

DDG 2376 del 14/0612012 
Modello 5b - Dichiarazione di
avvenuto avvio delle attività
corsua1i
Sistema infonnativo Caronte
Faros
DDG 2604 del 28/0612012

Per avvio delle attività corsuali si deve
intendere / 'avvio dell'attività di aula.
Nel caso di un ammontare minore,
l'acconto concesso è ridotto in misura
pari al minore dei due rapporti.



Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Avviso 20;2011 - Percorsiformativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza

lavoro siciliana periodo 2012·2014

Perizia o certificazione di idoneità
locali

DURe
Antimafia (ove applicabile)
Camerale

Importo autorizzato
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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORA/AZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLolSTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE

AOG (1t:lI~OH FSE 1007-13

D.D.G. n.hl~g del 2 I SE!. 2012
IL DIRlGENTE GENERALE

VISTO lo Slallilo della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 2S giugno 19H. n.IUI. cOlKerncnle -Nonne di auuaziOM dello SUiluto della

Region<: Siciliana in matma di "~oro e prul<knza sociale" c successiVE 'ftOdilkhc ed

inlegruÌOlli,

VISTE k leggi regionali 29 di«mbrc 1962. n. 21. c IO aprIle 1911. n. 2;

VISTA la lege rq:ionak 19 ITIlIggio 1911. n. 6 l'dali.. all'alluazion<: della procr1Imma;(ionc in

Sicilia;

VISTO il Regolamenlo (CE) n. 1011'2006 del Parlamento Europeo c del Consilli) del 5107:06

relalivo al Fondo Sociale Europeo e recanle abropzionc dci regolamenlo (CE) n, 17'~ 1999;

VISTO il Regolamenlo (CE) n. 101112006 del Consiglio dell' llJ07106 rcc:anlC disposizioni

lenerati sul Fondo Europeo di S~iluppo Il.e,ionalc. sul Fondo Sociate Europeo c sul Fondo di

Coesione e che abroga il regolamenlo (CE) n. 126011999;

VISTO il RegolamenlO (CE) n. 182812006 della Commissione delt'O&lI21Q6 che slllbilisce

modalilà di applicazione del regolamenlO (CI:) n, 108312006 del Consiglio recanlr disposizioni

generali sul Fondo Europeo di S~lIuppo Regionale. sul Fondo SocialI' Europeo e sul Fondo di

Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamrnlo Europeo c del Consiglio relalivo al



Fondo Europeo di Sviluppo Rcgionalc:

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Slralegico Nazionale (CE) n. 3329

del 1)/0712007;

VISTO il Programma Operalivo del FSE Obienivo Convergenza 2007- 20D della Regione

Siciliana approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) 6722 del 1711212007;

VISTO il Regolamento (CE) n. 39612009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio

2009. che modifica il Regolamento (CE) n.108112oo6 estendendo i lipi di cosli ammissibili ad un

comributo del fSE;

VISTO il ODO n. 3688 del9 agoslo 201 l che, secondo quamo previsto dall'art. l del Regolamento

(CE) 39612009, ha consentito. al fine di garantire la necessaria semplifica~ione della geslione.

dell'Amministra~ione e del conlrollo delle opera~ioni che ~neficiano di una sovven~ione del fSE,

in particolare di quelle legale ad un melodo di rimborso basalo sul risultato. la possibilità di

reali:u.are la gestione finan~iaria di operazioni finanziate dal Fondo Sociale Europee sulla base di

"Costi fissi calcolati applicando la~lIe standard di costi unilari";

VISTO il DDO n. 2003 del 29 maggio 2012, con cui si eadonalO il "Vademecum per l'ollilozione

degli inlervenli che prevedono l'odozione di unirà di COSIQ siandard (Ves)" (di seguito

"Vademecum UCS") nella ,,~ione del 29 maggio 2012. quale quadro di riferimento unico per le

operazioni fonanziale a valere sul POR FSE:

VISTO il ODO 1331 del 23 aprile 2012 con il quale e stata approvata la pista di comrollo

macroprocesso formazione per le operazioni aUuale mediante unità di costi standard:

VISTO il DDG n. 4450 del 2611112010 con il quale viene adOtlalO il Manuale delle procedure

dell'ADG POR FSE nella versione aggiornala al 15 mar.lO 2011:

CONSIDERATA la necessilà di regolamenlare le procedure per la realiunione delle verifiche

ispellive in loco per quanlo riguarda i progetti geslil; allraverso il sislema di cosli unilari Slandard;

ESAMINATA la tlormativa generale di riferimemo sopra richiamata che disciplitla la gestione

degli imervemi cofinanziali dai Fondi slruuurali e nello specifico dal Fondo Sociale Europeo

(fSE);

DECRETA

ART. I

Il presente decreto slabiliKe le procedure per i controlli in loco effelluati mcdi:.nle verifiche

ispellive in itinere, sugli interventi citI' prevedono l'adozione di unilà di costi Slandard, finanziati



nell'ambito del PO FSE 2007n013 della Regione Siciliana, cosi come definite dal vademecum

UCS § 7.2 e approva la check lisI da utilizzare (allegato Il.

ART. 2

Le allivilà di verifica ispe11iva sono programmate dal Responsabile deIl'UMC, tenendo conto di

eventuali indicazioni dell'Autorità di Gestione e del Responsabile del Servizio Monitoraggio e

Controlli di primo livello, con l'obiettivo di assicurare che le a11ività formalive di ciascun avviso

siano adeguatamente controllate.

ART. 3 modificato dal DDG 2440 del 11.6.13

Le operazioni da verificare saranno individuate periodicamente, mediante campionamento su base

provinciale. s«"ondo una pianificazione dci controlli che tenga conto del numerO di corsi allivi.

l criteri di campionamento dovranno tenere conto dei seguenti obiellivi:

Controllare tuni i beneficiari e le sedi didaniche;

Controllare tutte le operazioni;

Controllare almeno il 5W. dei corsi sulla base di un'analisi dei rischi;mmodificato dal DDG 129

Definire il numero di controlli percorso, tenendo conto della durata dei corsi in ore;

Effettuare controlli aggiuntivi. rispeno al campione delinito. sui beneficiari/operazioni/corsi

qualora durante una verifica ispeniva venga riscontrata una irregolarità rilevante:

Effettuare controlli aggiuntivi sui beneficiari che abbiamo manifestate· criticità di

nell'utilino e/o nell'aggiornamento del sistema informatico Caronte-Faros.

L'estrazione del campiooe dei corsi da controllare avverrà in maniera casuale. tenendo conto degli

obie11ivi sopra indicati e del peso assegnato a ciascun fattore di rischio.

Il responsabile deIl'UMC, di concerto con il responsabile del Responsabile del Servizio

Monitoraggio c Controlli di primo livello, procederà alla predisposizione di un apposito

documento, nel quale dovrà essere riportata la metodologia di campionamento utilizzata.

l'universo di riferimento e relenco dei corsi campionati.

ART.4

Allo scopo di rendere immediatamente operative le ~erifiche ispellive. è prevista u la prima fase

svolta da parte del personale delle Unità Monitoraggio e Controllo e del personale delle Unita

Operative Periferiche (UOP) c con il supporto operativo degli esperti dell'Assistenza Tecnica FSE.

Nell'altiviti pilota ogni team di controllo sarà composto da

• un funzionario dell'UMC di riferimemo dell'avviso. e/o un funziona'io regionale

appositamente designato, e/o un funzionario delle UOP;

• un componente dell'AT FSE. con sole funzioni di supporto.

ART. 5

Successivamente alla prima fase, le verifiche ispellive potranno essere svolte sia direttamente dai



funzionari dell'UMC, ehe dii funzionlri delle Unili OpeI1l11'e Periferiche o da Ihri soggeui

inlernl o esterni III'Amminiunrione rrgionale appositllmme ",cariclli, con l'even.uaJe suppono

0lKl1Ilivo degli espeni ddl'AssistelWl Tecnica fSE, OH nteessarlo_

ART. 6

l'a.sJei"Uionc dci çonlrol1i al penonllc inclricllO antrri di pane dell'UMC e d:)v'" pranlin:

l'asKlWI di ineompatibililàfconflllli dI Inten:5K ri"IK"O agli enli oggcno di cOl1llOlIo.

Sulll t.se del çlmpionc estl1lno. iln:sportSlb,k dell'UMC Jlf'O=kri all'a.sJeJnll.ionc dei eontrolli

medianle apposill eornlllliearionf:.

ART 7

Per il raggiungimento degli obieui, i di CUI .Wanicolo l, ove n«essario. i çont -olli potranno

essen: eseguili di pane delJ'UMC ançhe. distanza sulla NSC di modaliti defimle dal Responsabile

del Servizio Moniloraggio e Conlrolli di primo IiHllo

ART g

Il presenle dçcn:lo sani pubblicato sul ,ilO ufficiale dci Fondo Sociale Europeo all'indiri7.7.o

Wl\'\<- ,si' iIi,.rsc, il.

11 Dirigenle Genel1lle
cpou. ludovieo Alben)

l0l<::"rI----
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Regione Siciliana
Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale

Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013

Interventi di natura formativa che prevedono l’adozione di Unità di Costo Standard (UCS)

CHECK-LIST PER LE VERIFICHE ISPETTIVE IN ITINERE

Programma Operativo Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013

Avviso pubblico
Avviso 20/2011 - percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità della forza lavoro
siciliana periodo 2012/2014

CPG competente Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Asse del PO FSE Asse II

Beneficiario

Codice Operazione (CUP e
CIP)

Titolo corso

Indirizzo sede didattica
oggetto di ispezione

Incaricati della verifica e
ufficio di appartenenza

Data della verifica

Ora di inizio e fine della
verifica

Altro personale presente
(nome e ruolo)

Per il beneficiario è presente alla verifica
_______________________________________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________________________ il ________________________

residente in __________________________________________________________________________ n. _________

CAP _____________________ Città ____________________________________________________ Prov. (_______)

in qualità di ______________________________________________________________________________________

Documento d’identità _____________________________________________ n. _______________________________

Rilasciato il ______________________________ da _____________________________________________________

Verifica effettuata in fase di:

attività di aula  attività di stage 

Allievi iscritti da registro Allievi presenti al momento della verifica

N. allievi N. uditori N. allievi N. uditori
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A. Verifica attività d’aula

Attività di verifica
Supporti al
controllo

Valutazione
(A-B-C-NA)1

Note

1) La sede didattica coincide con quella
comunicata?

 Sede didattica

2) E’ presente presso la sede didattica copia della
perizia giurata di idoneità dei locali e delle
attrezzature?

 Perizia giurata

3) La sede didattica presenta evidenti problemi per
lo svolgimento dell’attività prevista?

 Sede didattica

4) Il registro didattico è presente presso la sede
ispezionata al momento della verifica?

 Registro didattico

5) Il registro didattico del corso è correttamente
tenuto, compilato, numerato e vidimato?

 Registro didattico

6) Con riferimento al giorno della verifica gli allievi,
gli uditori, i docenti, i co-docenti e i tutor presenti
in aula hanno firmato il registro didattico?

 Registro didattico

7) Con riferimento al giorno della verifica i docenti, i
co-docenti e i tutor presenti in aula, i moduli
trattati e gli orari coincidono con quelli previsti
nel calendario in possesso
dell’Amministrazione?

 Registro didattico
 Calendario didattico

ed eventuali
comunicazioni di
modifiche

8) Con riferimento al giorno della verifica nel caso
di presenza in aula di allievi disabili, è presente
un numero adeguato di co-docenti di sostegno?

 Scheda allievi iscritti
 Registro didattico
 Avviso

9) In caso di assenza in aula durante la verifica di
allievi o uditori, compare sul registro didattico la
dicitura “assente” o “ritirato” o è riportata l’uscita
anticipata?

 Registro didattico

10) Nel registro didattico del corso sono riportati i
moduli svolti e gli argomenti trattati?

 Registro didattico

11) Indicare i materiali didattici in uso in aula e le
attrezzature utilizzate?

 Materiali didattici e
attrezzature in uso

Sintesi dei risultati della verifica

Sintesi delle eventuali criticità emerse

Luogo e data

Firma per esteso degli incaricati della verifica Firma del referente del Soggetto attuatore

Allegati: Copia del registro d’aula reperito nel momento della verifica, firmato dall’Ente, questionari di gradimento

1 Scala valutazione
- A (esito positivo) = l’attività risulta eseguita correttamente, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- B (esito positivo, con raccomandazione) = l’attività risulta eseguita correttamente, nel rispetto delle disposizioni vigenti ma sono state rilevate alcune non conformità che tuttavia

non pregiudicano l’efficacia dell’attività realizzata (specificare);
- C (esito negativo) = l’attività risulta eseguita o svolta in violazione delle disposizioni vigenti (specificare);
- N.A. =il controllo non è applicabile al contesto (specificare).
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B Verifica attività di stage

Indicare i nominativi degli allievi in stage
presso la sede della verifica

Attività di verifica Supporti al controllo
Valutazione
(A-B-C-NA)2 Note

1) E’ presente la convenzione di stage
regolarmente firmata?

 Convenzione di stage

2) Il registro di stage è presente presso
la sede ispezionata al momento della
verifica?

 Registro di stage

3) Il registro di stage è correttamente
tenuto, compilato, numerato e
vidimato?

 Registro di stage

4) L’allievo o gli allievi e i tutor hanno
firmato correttamente il registro di
stage?

 Registro di stage

5) L’attività in corso è coerente con
quanto indicato nella convenzione di
stage?

 Registro di stage

 Convenzione di stage

6) In caso di assenza degli allievi,
compare sul registro di stage la
dicitura “assente”?

 Registro di stage

Sintesi dei risultati della verifica

Sintesi delle eventuali criticità emerse

Luogo e data

Firma per esteso degli incaricati della verifica Firma del referente del Soggetto attuatore

Allegati: Copia del registro di stage reperito nel momento della verifica, firmato dall’impresa

2 Scala valutazione
- A (esito positivo) = l’attività risulta eseguita correttamente, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- B (esito positivo, con raccomandazione) = l’attività risulta eseguita correttamente, nel rispetto delle disposizioni vigenti ma sono state rilevate alcune non conformità che tuttavia

non pregiudicano l’efficacia dell’attività realizzata (specificare);
- C (esito negativo) = l’attività risulta eseguita o svolta in violazione delle disposizioni vigenti (specificare);
N.A. =il controllo non è applicabile al contesto (specificare).
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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.      4596              del       12/10/2012         

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; 

VISTO 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; 
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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 paragrafo. 4.4 del Vademecum UCS, che introduce limiti alle c.d. “modifiche 

straordinarie” al programma formativo, descritti nella Tabella 5 – Limiti per l’effettuazione di 

modifiche di carattere straordinario; 

CONSIDERATO che, al fine di una maggiore chiarezza e flessibilità nell’applicazione dei predetti 

limiti, appare opportuno specificare le variazioni che costituiscono modifiche di carattere 

straordinario al programma formativo, per le quali si rendono applicabili i limiti di cui alla 

predetta Tabella 5 del Vademecum UCS e adeguare il numero di variazioni consentite; 

RITENUTO necessario consentire il subentro di uditori anche in sostituzione di precedenti uditori 

subentrati, al modificando il paragrafo. 3.1.3 del Vademecum UCS; 

RITENUTO necessario introdurre specificazioni in merito alla selezione e sostituzione degli 

allievi e uditori; 

CONSIDERATA l’esigenza di adeguare la tempistica prevista all’art. 7 del DDG n. 2376 del 

14/06/2012 che regolamenta i termini massimi entro cui il beneficiario deve completare gli 

adempimenti previsto al paragrafo 4.3 del vademecum UCS; 

 DECRETA 

ART. 1 

Al par. 4.4 del “Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di 

costo standard (UCS)” del 29 maggio 2012 - Modifiche straordinarie, al secondo capoverso è 
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inserito il seguente testo: “Costituiscono modifiche straordinarie del calendario formativo tutte le 

variazioni che hanno un impatto sulla sede didattica o di stage, sulla data o sull’orario di 

svolgimento dell’attività o che comportino la sospensione o l’annullamento di una lezione prevista 

dal calendario. Non costituiscono modifiche di carattere straordinario del calendario formativo la 

variazione dei nominativi del personale formatore, della lezione o del modulo formativo.  Il 

personale formatore in sostituzione deve essere preventivamente associato al corso attraverso la 

procedura del sistema informatico. Il tutor d’aula non può in nessun caso sostituire il formatore 

docente del corso.”.  

Il successivo capoverso è sostituito con il seguente:  

“Le modifiche di carattere straordinario possono essere effettuate nei limiti indicati nella seguente 

tabella e saranno oggetto di specifiche verifiche da parte dell’Amministrazione concedente.”. 

ART. 2 

La tabella 5 al paragrafo 4.4 del vademecum UCS è sostituita dalla seguente: 

Tabella 5 – Limiti per l’effettuazione di modifiche di carattere straordinario 

Ore / corso previste 
N. modifiche di carattere 

straordinario permesse per 
ciascun corso 

Fino a 200 ore / corso 4 

Da 201 a 400 ore / corso 8 

Da 401 a 600 ore / corso 12 

Da 601 a 800 ore / corso 16 

Oltre 800 ore / corso 20 

 

ART. 3 

Al paragrafo 3.1.3 del “Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di 

unità di costo standard (UCS)” – ammissione di uditori, la frase “i soggetti subentranti in qualità 

di uditori non possono essere sostituiti attraverso il subentro di altri uditori” è sostituita dalla frase 

“i soggetti subentranti in qualità di uditori possono essere sostituiti attraverso il subentro di altri 

uditori”. 

ART. 4 

Al paragrafo 3.1.3 del Vademecum UCS, Avvio delle attività – Selezione dei destinatari, l’ultimo 

capoverso è sostituito dal seguente: 

“Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione, ove il numero degli 

aspiranti in possesso dei requisiti richiesti è pari o inferiore al numero dei destinatari previsti dal 

beneficiario e superiore al numero minimo di destinatari eventualmente previsto dall’Avviso 

pubblico di riferimento, non si dà luogo a selezione e tutti gli aspiranti devono essere avviati alle 
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attività. 

Di tale circostanza deve comunque essere sempre redatto apposito verbale, da allegare 

nell’apposita sezione del sistema informatico.  

Qualora il soggetto beneficiario, successivamente alla decorrenza dei termini del bando di 

reclutamento degli allievi, ovvero a completamento della procedura di selezione, abbia l’esigenza 

di individuare ulteriori allievi e/o uditori, potrà procedere a riaprire i termini del bando o a 

pubblicare un nuovo bando integrativo. In quest’ultimo caso, il bando integrativo potrà prevedere 

anche che la selezione sia effettuata sulla base dell’ordine di presentazione delle domande, fino a 

concorrenza dei posti disponibili. 

In ogni caso, il soggetto beneficiario deve garantire un’adeguata forma di pubblicità e trasparenza 

delle operazioni di reclutamento.”.  

ART. 5 

Al paragrafo 3.1.3 del Vademecum UCS, Avvio delle attività – Informazioni da fornire ai 

partecipanti, sono aggiunti in calce ai punti elenco:  

• “limite di assenze consentite per l’ammissione agli esami finali e riconoscimento delle 

indennità; 

• regole per la comunicazione delle assenze e casi di perdita del diritto alla partecipazione al 

corso (es. assenze prolungate senza comunicazioni).”. 

ART. 6 

All’art. 7 del DDG 2376 del 14 giugno 2012, il termine 31 ottobre 2012 è sostituito da 31 

dicembre 2012; il termine 1 novembre 2012 è sostituito da 1 gennaio 2013. 

 

ART. 7 

E’ approvato con le modifiche di cui agli artt. precedenti il Vademecum UCS versione 2, allegato 

A al presente decreto, che 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 
(Dott. Ludovico Albert) 
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 Repubblica Italiana 

 

 

 Regione Siciliana 

 Assessorato Regionale dell’Istruzione 
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Caronte FSE – FAROS 

Sistema di gestione e controllo dei progetti a unità di costo standard – PO FSE 2007-2013 

----------------------------- 

Istruzioni operative per l’importazione da file XLS  

Le presenti istruzioni operative sono finalizzate a supportare gli enti nell’utilizzo del sistema Caronte FSE – 

FAROS in relazione alle seguenti funzionalità: 

1. Istruzioni operative per l’importazione da file XLS  

Le istruzioni si riferiscono al sistema Caronte FSE Faros e in particolare all’Avviso 20/2011. 

Nella sezione “Calendario” il beneficiario deve pianificare esclusivamente le attività formative d’aula 

(comprese le eventuali ore destinate alle attività di stage in "impresa simulata") come da Progetto 

Esecutivo approvato dall'Amministrazione con relativo D.D.S. di impegno1.  

I dati già presenti a sistema sono automaticamente riportati nella sezione.  

Per raggiungere la sezione, l’utente dopo aver effettuato il login dovrà cliccare sulla voce di menù “Elenco 

progetti” o nella pagina principale e quindi sull’icona “Corsi progetto” nella riga del progetto di riferimento. 

Si proceda poi a selezionare il singolo corso cliccando sul tasto “Modifica” relativo raggiungendo quindi il 

dettaglio corso. 

Per procedere alla creazione del Calendario dovrà cliccare sulla voce di menù “Calendario” 

Il soggetto beneficiario deve procedere alla pianificazione dei moduli, articolandoli per data e orario,  

associandoli ai formatori (docenti/codocenti/formatori di sostegno) che svolgeranno l’attività didattica, 

indicando la sede corso di svolgimento. 

ATTENZIONE. La generazione del calendario è soggetta ai seguenti vincoli, il cui mancato rispetto sarà 

segnalato dal sistema e comporterà l'impossibilità di poter ultimare la procedura: 

 le date delle giornate di aula indicate devono essere comprese tra la data di avvio e fine progetto; 

                                                           
1
 Le ore destinate alle attività di stage saranno pianificate attraverso la funzionalità “calendario stage”, che sarà 

successivamente resa disponibile. 
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 non è possibile calendarizzare nella stessa giornata e nelle stesse ore più moduli di uno stesso corso 

(ovvero le lezioni non sono sovrapponibili); 

 la somma delle ore calendarizzate per ciascun modulo deve essere uguale al totale previsto per 

quel modulo come da Progetto Esecutivo o diversa articolazione successivamente autorizzata; 

 una volta attivata, la giornata formativa non è più modificabile dalla sezione “Calendario”; 

 si pianificano le ore attività corsuali, usando come unità l’ora; 

 per ogni giornata sono da registrare obbligatoriamente modulo, data, ora inizio e ora fine. 

Sarà possibile procedere all’inserimento del calendario secondo due modalità:  

1. Inserimento manuale dei dati per singolo modulo/giornata di corso 

2. Inserimento dei dati tramite importazione di un file Microsoft Excel (.XLS)2 

Nel secondo caso (importazione da file), l’utente dovrà innanzitutto scaricare il file excel di esempio 

dall’apposito link. In alternativa può provvedere a inserire una riga di pianificazione con il metodo manuale 

e esportarlo per visionare un esempio di caricamento.   

 

Una volta scaricato il file, l’utente dovrà compilarlo e salvarlo sul proprio pc.  

Le colonne non vanno in alcun modo alterate e modificate, ne’ vanno modificate le intestazioni di colonna.  

Nel foglio non possono essere usate formule o comunque devono essere eliminate prima 

dell’importazione. 

Di seguito le indicazioni su come compilare le colonne:  

Colonna Contenuto Esempio 

Obbligatorio 

In fase di 

importazione 

Obbligatorio 

In fase di 

conferma 

Modulo 

Titolo del modulo 

esattamente come 

indicato nel sistema.  

Accompagnamento SI SI 

Data 
Data nel formato 

dd/mm/aaaa 

23/10/2012 Si Si 

Ora_inizio Ora nel formato hh:mm 09:30 Si Si 

Ora_fine Ora nel formato hh:mm 10:30 Si Si 

                                                           
2
 Il file deve essere in formato Microsoft Excel 2007 (file con estensione .xls; non è possibile importare xlsx, csv o altri 

file). 
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Sede_svogimento 

Nome della sede, 

esattamente come 

indicato a sistema 

Sede corsuale Si Si 

Formatore_Docente 

Codice fiscale del 

personale docente come 

inserito nella sezione 

risorse associate al corso.  

MSGBTR67T63G372G No Si 

Formatore_Codocente 

Codice fiscale del 

personale codocente 

come inserito nella 

sezione risorse associate 

al corso.  

MSGBTR67T63G372G No No 

Formatore_Sostegno1 

Codice fiscale del 

personale formatore di 

sostegno come inserito 

nella sezione risorse 

associate al corso.  

MSGBTR67T63G372G No Se previsto 

in relazione 

al numero di 

deisabili 

Formatore_Sostegno2 

Codice fiscale del 

personale formatore di 

sostegno come inserito 

nella sezione risorse 

associate al corso. 

Completare se previsti due 

formatori di sostegno. 

MSGBTR67T63G372G No Se previsto 

in relazione 

al numero di 

deisabili 

 

Cliccando sul bottone “Aggiungi documento”, sarà necessario compilare i campi descrizione, tipo 

documento, versione e allegare il file precedentemente salvato sul proprio pc.  

  

Una volta selezionato il file, cliccare sul bottone “Inserisci”. 
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Dopo aver aggiunto il documento l’utente dovrà selezionarlo nella drop list (menù a tendina) dei file 

importabili e quindi cliccare su “Importa file”. 

 

 

Nella sezione “Risultati dell’importazione da file XLS” sarà possibile vedere i risultati dell’importazione e 

importare le pianificazioni con esito positivo cliccando sull’apposito tasto. 

I risultati di importazione sono offerti per ogni cella nella seguente forma: 

- Dato inserito così come scritto in origine; 

- Assenza di errore (dicitura NESSUN ERRORE) o presenza di errore con descrizione; 

- Dato replicato così come lo interpreterà il sistema. 

Le righe hanno anche indicazione di due colonne di completezza: 

- Esito obbligatori: non è presente la spunta se mancano delle informazioni obbligatorie  

- Esito controlli: non è presente la spunta se sono presenti errori nella riga  

Le righe sono poi colorate di rosso o verde a seconda dell’esito del controllo.  

Verificati gli eventuali errori è possibile procedere a importazione delle sole righe valide. Le righe non valide 

saranno scartate. 

Sarà possibile per l’utente scaricare in formato .xls la pianificazione inserita tramite il tasto “Scarica 

pianificazione in excel” completa o solo per la parte non confermata. 

 

Qualora fosse necessario procedere a reinserire la pianificazione, o modificarla completamente, cliccando 

sul tasto “Riprogramma il corso” si potrà eliminare la pianificazione di tutte le giornate non confermate. 

 

 Fino ad attivazione calendario è possibile caricare e scaricare il calendario fino a completamento 

informazioni. 
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 Repubblica Italiana 

 

 

 Regione Siciliana 

 Assessorato Regionale dell’Istruzione 

 E della Formazione Professionale 

 Dipartimento Regionale dell’Istruzione  

 e della Formazione Professionale 

 

 

Caronte FSE – FAROS 

Sistema di gestione e controllo dei progetti a unità di costo standard – PO FSE 2007-2013 

----------------------------- 

Istruzioni operative (aggiornate al 18 ottobre 2012) 

Le presenti istruzioni operative sono finalizzate a supportare gli enti nell’utilizzo del sistema Caronte FSE – 

FAROS in relazione alle seguenti funzionalità: 

1. Completamento dei dati sui corsi dell’operazione (adempimento obbligatorio)  

2. Comunicazione di variazione dei dati relativi al conto corrente dell’operazione (eventuale) 

3. Variazione dell’articolazione del corso tra ore didattica e ore stage (eventuale) 

4. Calendario 

5. Storico reclutamento 

6. Inserimento degli idonei nel registro didattico [new] 

7. Attivazione calendario [new] 

 

Le istruzioni si riferiscono al sistema Caronte FSE Faros e in particolare all’Avviso 20/2011. 

1. Completamento dei dati sui corsi dell’operazione 

Il beneficiario deve accedere alla sezione “Dettaglio CORSO” per completare i dati inseriti a sistema. 

In particolare, tramite il pulsante “Modifica classificazione corsi”, dovrà inserire (ove non già presenti) i 

codici ATECO1 e ORFEO riferiti all’ambito del corso e la tipologia di corso (FORGIO,FP,FAS). 

Per quanto riguarda i progetti FAS sarà anche necessario specificare a quale tipologia di destinatari, come 

previsti dall'avviso pag. 30,  il corso è relativo: 

- soggetti con handicap 

                                                           
1
 Si specifica che il codice ATECO in questione si riferisce al corso e non al soggetto beneficiario (il cui codice ATECO è 

invece all’interno della sezione anagrafica del beneficiario). 



2 

 

- detenuti di istituti di pena 

- soggetti in condizione di svantaggio  

- operatori del terzo settore  

 

Inoltre dovranno essere inseriti il direttore e/o il coordinatore del corso.2 Le informazioni anagrafiche del 

direttore e del coordinatore del corso devono essere state precedentemente inserite nella sezione 

“Formatori, tutor e altro personale”, sotto la voce “altro personale”.  

ATTENZIONE. E’ necessario associare ad ogni corso almeno un direttore e/o un coordinatore del 

corso. 

E' inoltre necessario procedere all'ultimazione della registrazione dei dati anagrafici dei nominativi indicati 

nel progetto esecutivo ed eventualmente i nuovi nominativi per i profili che, nel Progetto Esecutivo, erano 

indicati “da individuare” e completare il caricamento della documentazione richiesta nell'apposito gestore 

documentale.  

Il beneficiario deve procedere al collegamento al corso dei seguenti profili: 

- Formatori (Docenti, Codocenti , Formatori di sostegno) 

- Tutor 

- Altro personale coinvolto nel corso (Direttore / Coordinatore corso) 

A tal fine:  

i. L’utente, dopo aver selezionato il corso, dovrà cliccare su “Formatori, tutor e altro personale”. 

ii. Dovrà quindi associare il nominativo al corso: per associare un nominativo già presente in 

anagrafica, dall'elenco “formatori, tutor e altro personale” non associato al corso, cliccare sul 

pulsante ASSOCIA per associare il nominativo al corso di riferimento. Tale nominativo sarà spostato 

nell'elenco formatori, tutor e altro personale associato al corso (nella parte alta dello schermo).  

In caso si tratti di nuovo nominativo, il beneficiario dovrà procedere alla generazione 

dell'anagrafica del soggetto, registrando tutte le informazioni nella apposita sezione da cui si 

accede cliccando su  NUOVO DOCENTE/CODOCENTE oppure NUOVO TUTOR/ALTRO PERSONALE. 

                                                           
2
 Si tratta delle figure titolate a controfirmare i registri d’aula per attestazione di veridicità del loro contenuto. 
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- lista Formatori, tutor, altro personale - 

 

iii. Completare i dati registrati nell'apposita sezione da cui si accede cliccando l'icona modifica 

presente nell'elenco formatori, tutor e altro personale associato al corso. Nella successiva sezione 

attivando il tasto MODIFICA completare la registrazione dei dati indicando in particolare la 

funzione, il tipo di contratto,  la data a partire dalla quale il nominativo è in forza all'ente (data 

prima assunzione). Particolare attenzione dovrà essere posta nello specificare le risorse umane 

reclutate dall'Elenco unico dei lavoratori della formazione professionale (DDG 3017/2012 del 

25/07/2012). 

 

- dettaglio associazione al corso  del personale e Ruolo – 

 

iv. Procedere al completamento dei dati relativi all'anagrafica accedendo con il tasto modifica della 

sezione anagrafica alla successiva sezione in cui sarà altresì possibile caricare la documentazione 

relativa al soggetto secondo quanto previsto dal vademecum UCS (copia del contratto/lettera di 

incarico/ordine di servizio). 
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Pulsante “Modifica anagrafica” 

Ogni nominativo indicato nell'elenco formatori, tutor e altro personale non associato al corso potrà essere 

associato a tutti i corsi del progetto. Associato il nominativo la prima volta l'anagrafica e i documenti 

caricati insieme al resto delle informazioni sarà visibile per tutti gli altri corsi del medesimo progetto. 

ATTENZIONE. Il mancato completamento dei dati richiesti in questa sezione e il mancato caricamento della 

documentazione prevista dal Vademecum UCS non consentirà di procedere all’attivazione delle giornate di 

calendario del corso in cui sono impiegati i soggetti. 

 

v. Completamento informazioni della sede corso 

Il beneficiario dovrà procedere ad indicare, nella sezione “Sedi corso”, la sede di svolgimento del corso. 

Cliccando sul tasto “Importa sede da progetto” sarà possibile selezionare una delle sedi indicate nel 

Progetto Esecutivo. Cliccando su modifica sarà possibile caricare la perizia giurata e/o l'idoneità locali 

correlate. In caso si voglia indicare una nuova sede rispetto al Progetto Esecutivo, è disponibile il tasto 

“Nuova sede”.  

ATTENZIONE. Il mancato caricamento di questi documenti non consentirà di procedere alla successiva fase 

attivazione del calendario del corso. 

 

 

2. Comunicazione di variazione dei dati relativi al conto corrente dell’operazione 

E' possibile comunicare la modifica dei dati bancari di riferimento per il conto corrente, nel rispetto delle 

disposizioni dell'avviso e del Vademecum UCS.  

La procedura di comunicazione variazione dati bancari permette di modificare intestatario, Istituto di 

credito, IBAN, soggetti delegati ad operare in conto. 

L’utente, dopo aver effettuato il login, dovrà innanzitutto individuare il progetto di riferimento - cliccando 

sul tab “Elenco progetti”  o visualizzandolo direttamente dalla lista progetti presentata nella pagina 

principale -  selezionando la corrispondente icona “Dettaglio”. 
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Scorrendo nella successiva videata fino alla sezione “Conto corrente” si troveranno i campi relativi al conto 

corrente.  

 

ATTENZIONE: nel caso in cui sia già stata inviata una modifica, non si potranno effettuare ulteriori variazioni 

fino alla presa visione della stessa da parte dell’Amministrazione e nella maschera si visualizzeranno i campi 

in sola lettura, senza possibilità di modificarli.  

Effettuate le modifiche nei campi, cliccare su “Salva le modifiche e invia all'amministrazione le modifiche”. 

A salvataggio effettuato, verrà attivato il tasto che permetterà la stampa dell’allegato per la comunicazione.  

La comunicazione di variazione dovrà essere stampata, timbrata, firmata e caricata a sistema nella sezione 

del gestore documentale del progetto selezionando la tipologia “Comunicazioni / Richieste autorizzazioni 

per il progetto” e cliccando su “Inserisci”. 

Al termine dell’inserimento il documento comparirà nel gestore documentale. 

Lo storico delle modifiche precedenti sarà disponibile tramite un apposito pulsante “Storico variazioni” che 

comparirà nella sezione dettaglio progetto. 

Se si sta procedendo a una richiesta di anticipazione, la comunicazione di variazione va inoltrata in allegato 

alla richiesta stessa. 

3. Richiesta di autorizzazione per la variazione dell’articolazione del corso tra ore didattica e ore stage 

(eventuale) 
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Nella sezione “Dettaglio CORSO” è altresì possibile, ove necessario, attivare la procedura di richiesta 

autorizzazione per variazioni alla suddivisione delle ore fra didattica in aula e stage, nel rispetto dei limiti 

dell'avviso per la tipologia di pacchetto e del monte ore complessivo del Progetto Esecutivo approvato. 

Il beneficiario può infatti richiedere  una modifica alla suddivisione delle ore fra didattica in aula e stage 

indicata nel progetto approvato e nel progetto Esecutivo. Non è però possibile variare la durata 

complessiva del corso e occorre comunque rispettare i limiti previsti dall'Avviso. 

La procedura di richiesta autorizzazione per variazioni sull’articolazione ore formazione e stage permette di: 

a. Modificare la ripartizione ore fra stage e attività di aula (comprensiva dell’impresa simulata). 

b. Modificare la ripartizione ore fra i moduli. 

L’utente dopo aver effettuato il login dovrà cliccare sul menù “Elenco progetti” o dall’apposito elenco nella 

pagina principale e quindi sull’icona “Corsi progetto” nella riga del progetto di riferimento. 

 

Cliccando sul tasto “Modifica” del relativo corso 

 

si aprirà la finestra contenente il dettaglio corso. 

Per procedere alla modifica dell’articolazione ore stage/formazione in aula e/o ore moduli sarà necessario 

cliccare sul pulsante “Richiesta modifica articolazione ore stage/formazione in aula e/o ore moduli”. 



7 

 

 

Nella finestra che si aprirà sarà presente un riepilogo della struttura del corso con il dettaglio ore stage, 

formazione in aula e moduli. 

Cliccando sull’icona “Modifica” sarà possibile procedere alle modifiche delle ore di formazione in aula e/o 

delle ore distribuite nei moduli. 

 

Il beneficiario indicherà il nuovo numero di ore di didattica in aula. Le ore di stage varieranno in 

conseguenza alla modifica delle ore formative indicate, per lasciare invariata la durata complessiva del 

corso indicata nel Progetto approvato e nel Progetto Esecutivo. Quando si variano le ore dedicate alla 

didattica è necessario modificare la distribuzione delle stesse sui moduli.  

ATTENZIONE. La procedura non consente di: 

- eliminare o aggiungere moduli;  

- indicare un numero di ore pari a zero per un modulo esistente;  

- modificare il titolo del modulo o le sue caratteristiche indicate nel Progetto Esecutivo. 

La somma delle ore moduli deve essere uguale alle ore attribuite alla didattica in aula.  

Se si è già proceduto a pianificare moduli che hanno subito variazioni di orario, sarà necessario modificare 
tale pianificazione. 
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Dopo aver effettuato la modifica il sistema avvisa con un alert del salvataggio delle variazioni effettuate e 

dà evidenza delle stesse con la colonna “Variazione richiesta”. 

 

Cliccando sul tasto “Stampa Variazioni” sarà possibile generare il file .pdf con la bozza della Richiesta di 

modifica. 

 

 

Per confermare le variazioni occorre premere “Conferma variazioni”  
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ATTENZIONE. Dopo aver cliccato su “Conferma variazione” non sarà più possibile effettuare modifiche e 

occorrerà aspettare la valutazione della Richiesta di variazione da parte dell’Amministrazione.  

 

 

L’esito positivo della conferma viene confermato dal messaggio che informa dell’invio della modifica 

dell’articolazione. 

 

Si potrà quindi procedere alla stampa della Richiesta modifica articolazione cliccando su “Stampa 

variazioni” che genererà un file .pdf non più in bozza. 
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La Richiesta modifica articolazione dovrà essere stampata, timbrata, firmata e inviata a mezzo posta al 

Sevizio IV – Gestione per gli interventi in materia di formazione professionale del Dipartimento Istruzione e 

formazione professionale.  

La Richiesta modifica articolazione stampata, timbrata, firmata dovrà anche essere caricata a sistema nella 

sezione del gestore documentale del corso selezionando la tipologia “Richieste autorizzazioni per il corso” e 

cliccando su “Inserisci”. 

 

Al termine dell’inserimento il documento comparirà nel gestore documentale 

 

Una volta inviata la Richiesta di variazione, l’utente riceverà tramite mail la notifica di approvazione o 

rifiuto della suddetta richiesta. 
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Lo storico delle modifiche precedenti sarà disponibile tramite un apposito pulsante “Storico variazioni” che 

comparirà nella sezione dettaglio corso. 

ATTENZIONE. Il sistema accerterà che la somma delle ore moduli sia uguale alle ore attribuite dedicate alla 

didattica e,  in caso di non corrispondenza, non permetterà di salvare le variazioni. 

Il beneficiario dovrà attendere l’autorizzazione regionale prima di poter procedere a nuove modifiche. 

Una volta autorizzata la modifica, la successiva calendarizzazione delle attività didattiche del corso potrà 

basarsi sulla nuova articolazione didattica. In assenza di autorizzazione la calendarizzazione delle attività 

dovrà basarsi sull’articolazione del corso originariamente indicata nel Progetto approvato e nel Progetto 

Esecutivo. 

ATTENZIONE. Se la modifica viene richiesta dopo aver già effettuato la calendarizzazione del corso, ma 

prima che il calendario sia stato attivato, i moduli che hanno subito variazioni di orario dovranno essere 

necessariamente modificati anche nel calendario.  

Viceversa, nel caso in cui si sia già proceduto ad attivare il calendario, anche solo per una giornata di 

calendario, non si potrà più procedere a richiesta di modifica nella distribuzione delle ore tra attività 

formativa di aula e stage.  

 

4. Calendario  

Nella sezione “Calendario” il beneficiario deve pianificare esclusivamente le attività formative d’aula 

(comprese le eventuali ore destinate alle attività di stage in "impresa simulata") come da Progetto 

Esecutivo approvato dall'Amministrazione con relativo D.D.S. di impegno3.  

I dati già presenti a sistema sono automaticamente riportati nella sezione.  

Per raggiungere la sezione, l’utente dopo aver effettuato il login dovrà cliccare sulla voce di menù “Elenco 

progetti” o nella pagina principale e quindi sull’icona “Corsi progetto” nella riga del progetto di riferimento. 

Si proceda poi a selezionare il singolo corso cliccando sul tasto “Modifica” relativo raggiungendo quindi il 

dettaglio corso. 

Per procedere alla creazione del Calendario dovrà cliccare sulla voce di menù “Calendario” 

Il soggetto beneficiario deve procedere alla pianificazione dei moduli, articolandoli per data e orario,  

associandoli ai formatori (docenti/codocenti/formatori di sostegno) che svolgeranno l’attività didattica, 

indicando la sede corso di svolgimento. 

ATTENZIONE. La generazione del calendario è soggetta ai seguenti vincoli, il cui mancato rispetto sarà 

segnalato dal sistema e comporterà l'impossibilità di poter ultimare la procedura: 

 le date delle giornate di aula indicate devono essere comprese tra la data di avvio e fine progetto; 

 non è possibile calendarizzare nella stessa giornata e nelle stesse ore più moduli di uno stesso corso 

(ovvero le lezioni non sono sovrapponibili); 

                                                           
3
 Le ore destinate alle attività di stage saranno pianificate attraverso la funzionalità “calendario stage”, che sarà 

successivamente resa disponibile. 
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 la somma delle ore calendarizzate per ciascun modulo deve essere uguale al totale previsto per 

quel modulo come da Progetto Esecutivo o diversa articolazione successivamente autorizzata; 

 una volta attivata, la giornata formativa non è più modificabile dalla sezione “Calendario”; 

 si pianificano le ore attività corsuali, usando come unità l’ora; 

 per ogni giornata sono da registrare obbligatoriamente modulo, data, ora inizio e ora fine. 

Sarà possibile procedere all’inserimento del calendario secondo due modalità:  

1. Inserimento manuale dei dati per singolo modulo/giornata di corso 

2. Inserimento dei dati tramite importazione di un file Microsoft Excel (.XLS)4 

Nel primo caso l’utente potrà chiudere il pannello importazione pianificazione da XLS e dovrà cliccare sul 

tasto “Inserisci nuova panificazione”. 

 

L’utente dovrà scegliere il modulo, quindi comparirà un riepilogo ore pianificabili per il modulo e si potrà 

specificare la data e l’orario di inizio e fine, la sede di svolgimento, il formatore docente, formatore 

codocente, formatore di sostegno  e al termine dovrà cliccare su “Salva”. 

I moduli inseriti nel calendario compaiono inizialmente in modalità bozza e possono essere modificati e 

aggiornati fino a quando non si procede all’attivazione della giornata formativa.  

L’attivazione della giornata formativa rappresenta la conferma di quella giornata di calendario ed è 

effettuata tramite l’apposita sezione “Attiva Calendario”. 

Una volta attivata, la giornata non può più essere modificata tramite la funzione “Calendario”. Qualora 

fosse necessario modificarla, occorrerà procedere dalla sezione “Registro”5. 

 

                                                           
4
 Il file deve essere in formato Microsoft Excel 1997-2003 (file con estensione .xls; non è possibile importare xlsx, csv o 

altri file). 

5
 In particolare, sarà necessario annullare la giornata nella sezione Registro. Tale operazione sarà possibile solo se non 

si è ancora proceduto alla registrazione delle presenze degli allievi per la giornata che si vuole annullare. La procedura 

sarà descritta nelle istruzioni della sezione Registro. 
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Nel secondo caso (importazione da file), l’utente dovrà innanzitutto scaricare il file excel di esempio 

dall’apposito link. 

 

Una volta scaricato il file, l’utente dovrà compilarlo e salvarlo sul proprio pc secondo le indicazioni fornite 

dalla guida alla compilazione (scaricabile dal link a fianco). 

Cliccando sul bottone “Aggiungi documento”, sarà necessario compilare i campi descrizione, tipo 

documento, versione e allegare il file precedentemente salvato sul proprio pc.  

  

Una volta selezionato il file, cliccare sul bottone “Inserisci”. 

 

 

 

Dopo aver aggiunto il documento l’utente dovrà selezionarlo nella drop list (menù a tendina) dei file 

importabili e quindi cliccare su “Importa file” e confermare. 

 

 

 

Nella sezione “Risultati dell’importazione da file XLS sarà possibile vedere i risultati dell’importazione e 

importare le pianificazioni con esito positivo cliccando sull’apposito tasto. 

Sarà possibile per l’utente scaricare in formato .xls la pianificazione inserita tramite il tasto “Scarica 

pianificazione in excel” completa o solo per la parte non confermata. 
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Qualora fosse necessario procedere a reinserire la pianificazione, o modificarla completamente, cliccando 

sul tasto “Riprogramma il corso” si potrà eliminare la pianificazione di tutte le giornate non confermate. 

 

 

5. Storico reclutamento 

Nella sezione “Storico reclutamento”, il beneficiario potrà consultare l’elenco completo degli allievi idonei 

del corso, con l’indicazione del bando nell’ambito del quale sono stati selezionati. 

L’elenco è filtrabile con i filtri disponibili in alto.  

 

6. Inserimento degli idonei nel registro didattico 

Ultimata la generazione del calendario, prima di procedere all’attivazione delle giornate il beneficiario deve 

inserire nel registro didattico gli idonei. Il sistema consente di inserire gli idonei nel registro come allievi o 

come uditori. 

L’operazione è effettuata nella sezione “Allievi”, dove sarà possibile visualizzare l'elenco degli idonei 

utilmente collocati nella graduatoria finale. 

Per inserire l’idoneo nel registro, il beneficiario dovrà selezionarne il nominativo dall’elenco nella parte 

bassa della sezione.  

Cliccando sul tasto INSERISCI ALLIEVO/UDITORE, sarà richiesto al beneficiario di indicare per l’allievo/ 

l’uditore la prima giornata di corso in cui dovrà comparire nel registro didattico e la posizione (numero di 

registro). 

Una volta completato l’inserimento, il nominativo dell’allievo/uditore sarà spostato nell’elenco dei 

destinatari in alto nella sezione.  

Una volta che il destinatario è stato inserito nel registro, il beneficiario deve cliccare sul tasto MODIFICA, 

completarne l'anagrafica, caricarne il documento di identità e, nel caso dei disabili, allegare nel gestore 

documentale il certificato di disabilità.  

Completata l’operazione, il destinatario comparirà nel registro didattico a partire dalla giornata di corso 

indicata.  

In questa sezione dovranno essere altresì registrate le modifiche allo stato del destinatario. 

I cambiamenti di stato possibili sono: 

 Passaggio da uditore ad allievo  

 Rinuncia/Abbandono 
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Per cambiare lo stato del destinatario, il beneficiario dovrà cliccare sull’apposito pulsante presente nella 

riga del destinatario. 

Il sistema mostrerà la finestra per indicare la data.  

Nel caso di rinuncia/abbandono, occorrerà specificare il motivo nella finestra, salvare e cliccando 

sull’apposita icona “Documenti di cambio stato” del destinatario, inserire la relativa documentazione 

(lettera di rinuncia, documentazione prodotta dal beneficiario nel caso di abbandono).  

 

ATTENZIONE. Dopo la creazione, nella sezione Registro, della pagina del registro didattico relativa alla 

prima giornata di aula indicata per il destinatario, lo stesso non può più essere oggetto di rimozione.  

Da questo momento, infatti, non sarà più possibile procedere alla eliminazione di destinatari presenti nel 

registro, ma in tutti i casi di variazioni (per errori, rinunce/abbandoni, passaggi da uditori ad allievi) sarà 

necessario modificare lo stato del destinatario.  

Nel caso di cancellazione dal registro per correggere errori materiali, sarà necessario registrare la 

rinuncia/abbandono del destinatario e specificare nella motivazione “errore nell’inserimento del 

destinatario nel registro”. Il sistema non consentirà di riutilizzare il numero di registro. 

 

7. Attivazione calendario  

L’attivazione del calendario è la procedura con cui si conferma la pianificazione di ciascuna giornata 

formativa inserita nella sezione “Calendario”.  

Per procedere alla conferma della giornata formativa calendarizzata, occorre aver completato i dati delle 

sezioni precedenti: 

 Dettaglio Corso,  

 Formatori, tutor e altro personale,  

 Sedi Corso,  

 Calendario,  

 Allievi. 

 

In particolare, il sistema verifica: 

- che per tutte le sedi utilizzate nel calendario sia stata caricata, all’interno della sezione “Sedi corso”, 

la perizia giurata ovvero la certificazione di idoneità locali (secondo quanto previsto dal 

Vademecum UCS)  

- che il formatore (docente, codocente) o formatore di sostegno previsti nella giornata che si sta 

attivando non sia stato contemporaneamente indicato negli stessi orari su giornate già attivate di 

altri corsi e progetti del beneficiario 

- che siano stati caricati i documenti di identità per tutti gli allievi avviati al corso 
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- in caso di presenza di disabili, sarà verificata la presenza dei formatori di sostegno previsti 

 

ATTENZIONE. Qualora uno o più dei suddetti controlli dia esito negativo, non sarà possibile attivare la 

giornata di calendario. 

Il sistema verificherà inoltre: 

- che nella sezione “formatori, tutor e altro personale” siano stati caricati i documenti (cv, contratto, 

documento di identità, ecc.) del formatore (docente, codocente) o formatore di sostegno previsti 

nella giornata che si sta attivando 

- che siano stati caricati i documenti dell’ulteriore personale eventualmente previsto nel corso 

- che la giornata/la settimana che si sta attivando non abbia una durata superiore a quanto previsto 

dal Vademecum UCS / Avviso di riferimento 

- che i moduli siano pianificati tra le 8 e le 23 dei giorni feriali 

- che il numero di allievi avviati al corso sia almeno pari al numero minimo previsto dall’Avviso  

ATTENZIONE. Qualora uno o più dei suddetti controlli dia esito negativo, il sistema fornirà una 

segnalazione. 

Le suddette segnalazioni devono essere attentamente verificate dal beneficiario in relazione alle relative 

autorizzazioni da richiedere, ma il sistema consentirà comunque di attivare la giornata. 

Si specifica che rimane responsabilità del beneficiario acquisire preventivamente, in tutti i casi necessari, le 

autorizzazioni previste dal Vademecum UCS/Avviso di riferimento per non incorrere in 

decurtazioni/revoche. 

Le giornate del calendario dovranno essere attivate in ordine cronologico (dalla prima all'ultima giornata 

prevista in calendario). Non può essere attivata una giornata antecedente a quella indicata come prima 

giornata attivata (giornata iniziale). L’attivazione della giornata potrà essere annullata solo accedendo alla 

sezione “Registro” qualora non siano già state registrate le presenze. 

Il registro didattico potrà essere creato e compilato solo per le giornate di calendario precedentemente 

attivate. 
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CIRCOLARE N.  23             DEL  23/10/2012 

 

OGGETTO: PO FSE 2007/2013. AVVISO 20/2011. ADEMPIMENTI PER L’INSERIMENTO DEI DATI 

NEL SISTEMA CARONTE FSE ‐ FARÒS   

 

Tenuto conto che nei giorni scorsi sono stati rilasciate le funzionalità del sistema Caronte FSE 

–  Faròs  relative  alla  generazione  dei  calendari  e  alla  registrazione  delle  presenze,  si 

specificano  i  tempi  entro  i  quali  i  beneficiari  devono  procedere  all’inserimento  dei  relativi 

dati.  

Adempimenti per i corsi da avviare 

Il  Vademecum UCS,  punto  4.1,  prevede  che  entro  i  5  giorni  antecedenti  la  data  di  avvio  di 

ciascun  corso,  il  soggetto  beneficiario  deve  procedere  al  completamento  delle  informazioni 

propedeutiche alla pianificazione delle attività corsuali. 

Al riguardo si specifica che  la data di avvio del corso per  il calcolo dei 5 giorni è  la data della 

prima lezione in aula inserita nella pianificazione. 

Pertanto, entro i predetti 5 giorni, il soggetto beneficiario dovrà: 

 completare  i dati dei destinatari già parzialmente  inseriti  in  fase di  registrazione degli 

esiti della selezione; 

 fornire  le  informazioni  relative  alle  aule  didattiche;  si  specifica  che  il  vincolo  non 

riguarda le sedi di stage (a meno di sedi di stage in impresa simulata che devono essere 

indicate) e che le aule possono essere successivamente integrate; 

 attribuire e specificare i materiali didattici e di consumo per ciascun corso da avviare; 
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 completare le informazioni del personale formatore, di supporto (ad es.: tutor, formatori 

di sostegno, etc.), del direttore e/o coordinatore dell’intervento, se previsto, e del restante 

personale (es. personale amministrativo)  

L’inserimento a sistema delle  informazioni relative ai  formatori, al personale di supporto, al 

direttore e al coordinatore (se previsto) deve essere obbligatoriamente completato prima 

dell’attivazione del calendario di ciascun corso.  

Tale  obbligo  si  riferisce  all’indicazione  del  direttore,  del  coordinatore  (se  previsto)  e  del 

personale  già  individuato  (almeno  un  tutor,  un  formatore  e  un  formatore  di  sostegno  se 

necessario).  

A  seguito dell’inserimento di  tali  informazioni  il  sistema renderà disponibile  la  funzionalità di 

attivazione del calendario. 

Entro i 5 giorni dall’avvio del corso deve essere attivato almeno il calendario del mese in 

corso e del mese successivo. 

Una volta avviato il corso, entro il giorno 15 di ogni mese deve essere attivato almeno il 

calendario del mese successivo.  

Il  soggetto  beneficiario  è  inoltre  tenuto  a  inserire,  nella  relativa  anagrafica,  copia  del 

contratto/lettera  di  incarico/ordine  di  servizio  relativo  all’impegno  di  ciascuna  risorsa 

inserita. Tale inserimento va effettuato prima dell’attivazione del calendario relativo al periodo 

in cui le risorse sono impiegate. 

Si ricorda che l’Avviso 20/2011 disciplina specificamente il numero di formatori di sostegno 

in relazione all’ambito del progetto. 

 

Adempimenti per i corsi già avviati 

Per i corsi già avviati: 

• i  dati  pregressi  relativi  ai  calendari  devono  essere  inseriti  a  sistema  non  oltre  il  31 

ottobre 2012. 

• i  dati  pregressi  relativi  alle  presenze  registrate  nei  registri  didattici  devono  essere 

inseriti a sistema non oltre il 15 novembre 2012. 
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Si specifica che il completamento e l’aggiornamento dei dati a sistema è condizione necessaria 

alla formulazione della richiesta della seconda erogazione della prima anticipazione e di ogni 

erogazione successiva. 

 

Il Dirigente Generale 

Dott. Ludovico Albert 

Il Dirigente del Servizio 

Arch. Michele Lacagnina 
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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE

ADG del POR FSE 2007-13

D.D.G. n.5268 del 1 c. 2012
[L DllUGENTE GENERALE

VI TO lo Statuto della Regione iciliana'

VI TO il D.P.R. 25 giugno 1952 n.1138, concernente" orme di attuazione dello tatuto della

Regione iciliana in materia di lavoro e previdenza sociale' e successive modifiche ed

integrazioni'

VI TE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e IO aprile 1978, n. 2;

VI TA la legge regionale 19 maggio 1988 n. 6 relativa all'attuazione della programmazione in

icilia;

VI TO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/06

relativo al Fondo ociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 178411999;

VI TO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Con iglio dell' 11/07/06 recante di posizioni

generali ul Fondo Europeo di viluppo Regionale, sul Fondo ociale Europeo e sul Fondo di

oe ione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1 999;

VI TO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione deIl'08/12/06 che stabili ce

modal ità 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 viluppo Regionale;

VI TA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro trategico azionale (CE) n. 3329

del 13/0712007'

VI TO il Programma Operativo del FSE Obiettivo Convergenza 2007- 2013 della Regione

, iciliana approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) 6722 del 1711 212007;

VI TO il Regolamento (CE) n. 39612009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio

2009. che modifica il Regolamento (CE) n.1 081/2006 estendendo i tipi di costi ammissibili ad un

contributo del FSE;

VI TO il DDO n. 4450 del 2611 1/2010 con il quale viene adottato il Manuale delle procedure

dell'ADO POR FSE nella versione aggiornata al 15 marzo 20 l (.

VI TO il DDO n. 3688 del 9 agosto 2011 che, secondo quanto previsto dall'art. I del Regolamento

(CE) 396/2009, ha consentito al fine di garantire la necessaria emplificazione della gestione,

dell' mministrazione 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

.. o ti fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari;

VI TO il DDO n. 1331 del 23 aprile 2012 con il quale è stata approvata la pista di controllo

macroproce so formazione per le operazioni attuate mediante unità di costi standard'

VI TO il DDO 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 (VeS)' (di seguito

"Vademecum UCS") nella versione del 29 maggio 2012, quale quadro di riferimento unico per le

op razioni finanziate a valere ul POR FSE;

VI TO il DDG n. 2379 del 14 giugno 2012 che approva i modelli per i diversi adempimenti

pre i ti dal vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costi

tandard;

VI TO il DDO n.4148 del 21 settembre 2012 che dispone gli obiettivi di controllo delle verifiche

i pettive e stabili ce all'art. 7 la possibilità di atti are controlli a distanza'

O IDERATA la necessità di regolamentare le procedure ed approvare gli trumenti per la

realizzazione delle verifiche ispettive in loco per quanto riguarda i progetti gestiti attraverso il

istema di costi un itari standard;

ON ID ERATA l'esigenza di definire, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 8.5 del
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manuale delle procedure dell'ADG la modalità e l'obietti o minimo del campione di operazioni

ge tite attraverso il sistema di costi unitari standard che dovranno es ere sottoposte annualmente ad

un controllo in loco;

o IDERATA I esigenza di definire il modello e le procedure che dovranno essere utilizzate dai

beneficiari per adempiere agli obblighi di monitoraggio per i progetti gestiti attraverso il sistema di

co ti unitari standard;

o IDERATA l'esigenza di effettuare alcune modifiche ai modelli previsti dal vademecum UCS

- modello 8 dichiarazione intermedia delle attività realizzate e modello 9 relazione dettagliata delle

attività realizzate, al fine di apportare alcune ottimizzazioni e semplificazione dei dati e consentire

la tampa degli stessi direttamente attraverso il sistema informativi Caronte FSE-Faros'

CO IDERATA I esigenza di definire le procedure e la check li t che dovrà essere utilizzata per i

c ntrolli a distanza previsti dal DDG n.4148 del 21/09/2012'

E AMI ATA la normativa generale di riferimento sopra richiamata che disciplina la gestione

d gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali e nello specifico dal Fondo ociale Europeo

(F E);

DECRETA

ART. I

Il presente decreto stabilisce le procedure per i controlli documentali ed in loco previsti dall'art. 60

del Regolamento CE 1083/2006, sugli interventi che prevedono l'adozione di unità di costi

tandard. finanziati nell'ambito del PO FSE 2007/2013 della Regione Siciliana così come definite

dal vademecum UCS § 7.2 e approva le check list da utilizzare, che fanno parte integrante del

pre ente decreto. Si approvano i seguenti modelli:

Allegato l - Check-Ii t per le verifiche amministrative in loco'

Allegato 2 - Check-list per la verifica documentale delle dichiarazioni di attività.

ART. 2

Le attività di verifica in loco previsti dal1"art. 60 del Regolamento CE 1083/2006 verifiche

i p tti e e controlli amministrativi in loco, co ì come definiti dal vademecum per l'attuazione

degli interventi che prevedono l'adozione di Unità di Costi Standard sono programmate dal

R ponsabile dell'UMC, tenendo conto di eventuali indicazioni dell'Autorità di Gestione e del

Re ponsabile del Servizio Monitoraggio e Controlli di primo livello, con l'obiettivo di assicurare

Ile le attività formative di ciascun avviso siano adeguatamente controllate, nel rispetto del piano

annuale dei controlli. In particolare, al fine di ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e la
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regolarità delle operazioni finanziate, tenendo conto del grado di ri chio inizialmente previsto, in

linea con quanto richiesto dall'art. 13 del reg. CE 1828/2006, e considerate le peculiarità degli

inter enti finanziati mediante UC , i controlli in loco sono costituiti dalle verifiche ispettive e dai

controlli amministrativi in loco, e saranno effettuati su base campionaria, garantendo per il 2012

un campione controllato almeno pari al 10% dei corsi che presentano una dichiarazione di attività

alida nell'anno. Per le annualità successive, l'entità del campione potrà essere rivisto sulla base

dell'analisi di rischio effettuata sulla base dell'esito dei controlli. Viene lasciata all'UMC di

riferimento la facoltà di attivare le verifiche ispettive o i controlli amministrativi in loco per il

raggiungimento delle percentuali di cui sopra in funzione dell analisi del rischio e della modalità

ritenuta più opportuna considerando entrambi i controlli in loco validi ai sensi dell'art. 60 del

regolamento CE 1083/2006.

ART. 3

I beneficiari degli avvisi a Costi Unitari Standard, per quanto riguarda il monitoraggio sono tenuti

ad ottemperare agli obblighi previsti dall'atto di adesione, secondo le scadenze previste dal

capitolo 5 del vademecum per I attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di

co to standard (UC ), utilizzando l'apposito modello che dovrà essere prodotto utilizzando il

tema Caronte F E-Faros, allegato al presente DDO:

- Allegato 3 scheda di monitoraggio.

ART. 4

Con riferimento alle dichiarazioni intermedie di attività e alle relazioni intermedie di attività, sono

approvati i seguenti modelli modificati che dovranno essere prodotti utilizzando il sistema Caronte

F E-Faros:

Allegato 4 - Modello 8 Dichiarazione intermedia delle attività realizzate;

Allegato 5 - Modello 9 Relazione dettagliata delle atti ità realizzate.

ART. 5

In attuazione a quanto disposto dall'art. 7 del ODO n.4148 del 21/09/2012 relativamente alle

procedura per il controllo a distanza dei corsi di formazione, si dispone che, ove necessario al fine

del conseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 2 del presente DDO e dall'art. 3 del DDO 4148

del 21/09/2012 l'UMC fissa periodicamente, con proprio provvedimento il numero di controlli da

operare con modalità "a distanza '.

Per l'individuazione delle operazioni da sottoporre a controllo a distanza avverrà periodicamente,

otto la responsabilità dell UMC.

Il controllo si considera avviato alla risposta telefonica del per onale presente nella sede didattica

dove si sta svolgendo il corso, presente nel sistema Caronte F E-faros.

AI personale presente in sede è richiesto di qualificasi e di indicare il ruolo svolto dallo stesso
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all'interno dell'Ente/progetto, e di trasmettere in tempo reale, al n. di fax comunicato dal

controllore, copia del registro didattico della giornata in corso e di eventuale altra documentazione

richie ta dal controllore.

Il fax ricevuto viene datato siglato e timbrato dall'Amministrazione e rinviato al fax della sede

didattica.

L'ente dovrà far rifirmare sul fax inviato dati' Amministrazione, nello spazio per l'uscita, tutti i

oggetti che risultano da registro presenti in aula: gli allievi, il docente, il tutor se previsto e

l'e entuale personale di sostegno apponendo l'ora corrente e facendo sottoscrivere la pagina del

regi tro al referente dell'Ente per il controllo che potrà essere identificato in un responsabile del

progetto, coordinatore, responsabile di sede o in mancanza di queste figure dal docente presente al

momento della verifica, in forma di autodichiarazione, sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28

dicembre 2000 con allegato documento di identità, con la quale si assume la re ponsabilità circa la

eridicità delle firme apposte, e rinviare tempestivamente il fax all'Amministrazione.

Il controllore potrà altresì procedere ad intervistare telefonicamente il docente, il tutor e alcuni

degli allievi presenti.

Delle operazioni di controllo è redatto apposita check list secondo il modello allegato alla presente

procedura.

- Allegato 6 - Check list per i controlli a distanza.

ART. 3

Ai en i dell art. 12 comma 3 Legge regionale n. 5/2011, si dispone l'inserimento del presente Decreto con

i relativi allegati, sul sito ufficiale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale all'indirizzo

"",,,\\.regione. icilia.it e sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo WW\ . icilia-f e.it.

Dirigente Generale
. Anna Rosa Corsello)

é--:::::::--=---
r
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Allegato 1 

Regione Siciliana 
Dipartimento Regionale dell’Istruzione e  della Formazione Professionale 

Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013 

Interventi di natura formativa che prevedono l’adozione di Unità di Costo Standard (UCS) 

CHECK-LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN LOCO 

Programma Operativo Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013 

Avviso pubblico 
Avviso 20/2011 - percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità della forza lavoro 
siciliana periodo 2012/2014 

CPG competente Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale 

Asse del PO FSE Asse II 

Beneficiario  

Codice Operazione (CUP e 
CIP) 

 

Titolo Operazione  

Titolo corsi 
-  

-  

Indirizzo sede didattica 
oggetto di ispezione 

 

Incaricati della verifica e 
ufficio di appartenenza  

 

Data della verifica  

Ora di inizio e fine della 
verifica 

 

Altro personale presente 
(nome e ruolo) 

 

Per il beneficiario è presente alla verifica 
_______________________________________________________________________________________________ 

nato/a a  ______________________________________________________________ il ________________________ 

residente in __________________________________________________________________________ n. _________ 

CAP _____________________ Città ____________________________________________________ Prov. (_______) 

in qualità di ______________________________________________________________________________________ 

Documento d’identità _____________________________________________ n. _______________________________ 

Rilasciato il ______________________________ da _____________________________________________________ 

 

 



 
 

 
Regione Siciliana 

 
 

 

2 

 

Attività di verifica 
Supporti al 
controllo 

Corsi 
Valutazione (A-B-C-NA)1 

Note 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

A. Rispetto delle procedure previste per la selezione e sostituzione degli allievi/uditori 

1) I bandi per il reclutamento degli allievi sono 
conformi alla normativa vigente e alle prescrizioni 
del vademecum 

� Bandi di 
reclutamento 

� Vidimazione CPI 
� Pubblicazione sito 

web 

          

 

2) Le domande sono state debitamente protocollate?   
� Domande di 

ammissione 

          
 

3) Sono stati regolarmente prodotti i verbali di 
selezione, debitamente firmati, anche nel caso in 
cui il numero dei candidati o la tipologia di 
destinatari non richiedevano di procedere alla 
selezione è stato redatto apposito verbale? 

� Verbali di selezione 

          

 

4) E’ stata predisposta e pubblicata la graduatoria 
finale? 

� Graduatoria finale 
          

 

5) Sono stati comunicati ai destinatari i risultati della 
selezione? 

� Comunicazione 
esito graduatoria 

          
 

6) E’ stata inoltrato al CPI competente per territorio 
l’elenco degli allievi e degli uditori ammessi? 

� Elenco allievi 
� Nota di 

trasmissione al CPI 

          
 

7) Sono state fatte eventuali integrazioni degli 
allievi/uditori inizialmente ammessi? 

� Elenco allievi 
          

 

8) Eventuali integrazioni degli allievi sono avvenute 
nel rispetto delle procedure di trasparenza previste 
dal vademecum? 

� Registro; 
� Procedure di 

subentro 
� Anagrafica allievi 

          

 

9) Sono state caricate sul sistema Faros le 
informazioni previste per gli allievi e uditori? 

� Anagrafica allievi 
          

 

10) Ci sono stati casi di abbandoni o rinunce (se si 
sono state adeguatamente trattate)? 

� Comunicazione 
rinuncia/abbandono 

� Registro 

          
 

B. Conformità delle attività realizzate rispetto agli obiettivi di progetto 

11) L’attività realizzata è conforme con quanto previsto 
dal progetto approvato e dal progetto esecutivo? 

� Progetto approvato 
� Progetto esecutivo 
� Eventuali 

variazioni/autorizza
zioni 

� Relazioni attività 
realizzate (mod. 9); 

� Avvio corso 
� Calendari 

          

 

12) Le sedi didattiche coincidono con quelle 
comunicate? 

� Sedi didattica 
          

 

13) I registri didattici dei corsi sono correttamente 
tenuti, compilati, numerati e vidimati? 

� Registri didattici  
          

 

14) Gli allievi, gli uditori, i docenti, i co-docenti e i tutor 
firmano regolarmente il registro didattico? 

� Registro didattico 
          

 

                                                           
1 Scala valutazione 
- A  (esito positivo) = l’attività risulta eseguita correttamente, nel rispetto delle disposizioni vigenti;  
- B (esito positivo, con raccomandazione) = l’attività risulta eseguita correttamente, nel rispetto delle disposizioni vigenti ma sono state rilevate alcune non conformità che tuttavia 

non pregiudicano l’efficacia dell’attività realizzata (specificare);  
- C (esito negativo) = l’attività risulta eseguita o svolta in violazione delle disposizioni vigenti (specificare);  
- N.A. =il controllo non è applicabile al contesto (specificare). 
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15) I dati riportati sul registro didattico cartaceo 
corrispondono con quelli inseriti sul sistema 
informativo Faros? 

� Registro didattico 
� Faros 

          

Controllo a campione 

16) I docenti, i co-docenti e i tutor presenti in aula, i 
moduli trattati e gli orari coincidono con quelli 
previsti nel calendario in possesso 
dell’Amministrazione? 

� Registro didattico  
� Calendario didattico 

ed eventuali 
comunicazioni di 
modifiche 

          

 

17) In caso di attività realizzata di stage sono presenti 
le convenzioni debitamente firmate 

� Convenzioni di 
stage 

          
 

18) Il contenuto dello stage è in linea con l’attività del 
corso? 

� Convenzione stage 
� Progetto esecutivo 

          
 

19) I registri di stage sono debitamente firmati? � Registri di stage 
          

 

20) I dati riportati sui registri di stage cartacei 
corrispondono con quelli inseriti sul sistema 
informativo Faros? 

� Registri di stage 
� Faros 

          

Controllo a campione 

21) Nel caso di presenza in aula di allievi disabili, è 
presente da registro un numero adeguato di co-
docenti di sostegno? 

� Scheda allievi iscritti  
� Registro didattico  
� Avviso 

          

 

22) Nel registro didattico del corso sono riportati i 
moduli svolti e gli argomenti trattati? 

� Registro didattico  
          

 

23) I  materiali didattici in uso e le attrezzature 
utilizzate sono conformi al progetto approvato? 

� Materiali didattici e 
attrezzature in uso 

          
 

C. Verifica del possesso dei requisiti di accesso previsti per gli allievi 

24) Gli allievi e gli uditori ammessi ai corsi sono in 
possesso dei requisiti previsti dall’avviso e dal 
bando? 

� Avviso 
� Bando si selezione 
� Dichiarazione titoli 
� Documenti 

d’identità 

          

 

25) Nel caso di allievi disabili è presente il certificato di 
disabilità? 

� Certificato di 
disabilità 

� CaronteFse-Faros 

          
 

D. Coerenza delle informazioni fornite nelle relazioni sulle attività realizzate rispetto al livello di attuazione fisico-tecnica dell’intervento rilevato nel corso 
della verifica 

26) I corsi avviati sono conformi alle prescrizioni 
previste dall’avviso (numero minimo di allievi, 
tipologie di destinatari, etc.) 

� Cronoprogramma; 
� Calendario 
� Scheda allievi 
� Eventuali 

comunicazioni e/o 
autorizzazioni 

          

 

E. Presenza dei contratti o lettere di incarico per il personale formatore, formatore di sostegno e tutor 

27) Le procedure di reclutamento del personale sono 
avvenute nel rispetto di quanto previsto dall’avviso 
e dal progetto approvato? 
 

� Avviso 
� Progetto approvato 
� Decreto 

Assessoriale 5074 
del 22 dicembre 
2010 

� DDG 3017 del 25 
luglio 2012 

� Circolare di 
chiarimenti n.22 del 
08/10/2012 

          

 

28) In caso di utilizzo di personale dipendente 
pubblico è presente l’autorizzazione da parte 
dell’amministrazione da cui dipende il soggetto? 

� Autorizzazione 
dipendenti pubblici 
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29) Sono stati caricati a sistema tutti i dati e i 
documenti previsti per il personale formatore e per 
il personale di supporto (direttore, coordinatore, 
formatore docente, formatore di supporto, tutor)? 

� Registro didattico 
� Contratto o lettera 

d’incarico 
� Cv  

          

 

30) Il curriculum del personale docente è in linea con il 
livello professionale e didattico indicato? 

� CV 
� Faros scheda 

docente 

          
 

31) Il contratto/lettera d’incarico riporta esplicitamente 
il riferimento all’incarico, l’attività prevista ? 

� Contratto 
          

 

F. Presenza della documentazione attestante le coperture assicurative obbligatorie previste 

32) Sono state sottoscritte le polizze assicurative per 
tutti gli allievi che partecipano alle attività corsuali, 
comprensivi eventuali subentri? 

� Polizze assicurative 
          

 

G. Rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità 

33) Sono stati rispettati gli adempimenti di 
informazione e pubblicità, previsti dalla normativa 
comunitaria? 

�  
          

 

34) Il bando di selezione riporta gli estremi del 
programma e del fondo? 

� Bando di selezione 
          

 

H. Rispetto della normativa di riferimento in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro 

35) E’ presente la perizia giurata o la certificazione di 
idoneità dei locali in corso di validità per le sedi di 
tutti i corsi avviati?  

� perizia giurata o la 
certificazione di 
idoneità locali 

          
 

I. Verifica amministrativo-contabile sulle spese da rendicontare a costi reali, eventualmente già sostenute 

36) Le indennità di frequenza sono state 
correttamente calcolate secondo quanto stabilito 
dall’avviso? 

� Avviso 
� Registri 
� Ricevute  

          
 

37) Le indennità di frequenza sono state regolarmente 
documentate e quietanzate? 

� Ricevute 
� Quietanze 

          
 

38) In caso di costi di trasporto per disabili, ricorrono i 
presupposti per il loro riconoscimento? 

� Avviso 
� Ricevute/document

azione costi di 
trasporto 

� Vademecum 

          

 

J. Corretta e puntuale trasmissione dei dati di monitoraggio 

39) I dati di monitoraggio sono stati trasmessi nel 
rispetto delle scadenze previste dal vademecum 
UCS? 

� Dati di monitoraggio 
� Vademecum 

          
 

K. Ulteriori aspetti previsti nelle visite ispettive 

40) Ci sono corsi a cui l’ente ha rinunciato? 

� Progetto esecutivo 
� Rinuncia 
� Relazione attività 

realizzate (mod. 9); 

          

 

41) Il numero di allievi iscritti al corso al momento del 
controllo è superiore alla soglia fisiologica? (se no, 
specificare se in considerazione dell’avanzamento del 
monte ore del corso è ancora possibile procedere 
all’integrazione di nuovi allievi e, in caso contrario 
indicare nella tabella 1 allegata il corso, l’avanzamento in 
termini di ore corso realizzate sul totale delle ore previste 
e il numero iscritti che potenzialmente può ancora 
assicurare la percentuale minima di frequenza richiesta 
dall’avviso) 

� Registro 
� Comunicazioni di 

rinuncia/abbandono 
� Anagrafica allievi 
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42) Ci sono corsi che alla data della relazione 
presentata sono conclusi (ad esclusione 
dell’esame finale)?  

� Relazione attività 
realizzate (mod. 9); 

� Faros 

          
 

43) Eventuale attività delegata è stata 
preventivamente autorizzata? 

� Autorizzazione 
preventiva delega 

� Contratto di delega 

          
 

44) L’attività realizzata dal soggetto delegato è 
conforme a quella delegata? 

� Relazione attività 
realizzate (mod. 9) 

� Requisiti personale 
delegato 

� Contratto di delega 

          

 

45) E’ stato rispettato il limite posto dal vademecum 
sull’ammontare massimo di ore delegabili (10%)? 

� Vademecum 
� Contratto di delega 

          
 

46) E’ presente il regolamento del corso debitamente 
controfirmato? 

� Regolamento corso 
          

 

47) E’ presente presso il beneficiario un sistema di 
contabilità separata, o una codifica contabile 
contenente la registrazione delle entrate e delle 
uscite inerenti il progetto finanziato? 

� Contabilità separata 

          

 

48) Viene utilizzato per il progetto c/c dedicato alle 
operazioni cofinanziate dal FSE, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e 
s.m.i.;? 

� Conto corrente 
dedicato 

          

 

 

Sintesi dei risultati della verifica 
 
 
 

 

Sintesi delle eventuali criticità emerse 
 
 

 

 

Luogo e data 

  

Firma per esteso degli incaricati della verifica 

 

 

 

Firma del referente del Soggetto attuatore 
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Allegato 1 Riepilogo corsi  

 

Id 

corso 

Titolo 

corso 

Dati alla data  

Del controllo (da registro) 
Dati dall’avvio del progetto 

Sovvenzione potenzialmente 

maturata 

 

D) 

N. ore 

realizzate 

E) 

N. allievi 

totali 

 

F) 

N. allievi 

validi 

G) 

Di cui N. 

allievi 

disabili 

H) 

N. 

uditori 

I) 

N. rinunce 

L) 

N. ore 

realizzate 

M) 

% ore realizzate 

(=I/A) 

(UCS * L) 

  
 

 
 

 
  

 
   

           

           

           

           

TOTALE          
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Allegato 2 

Regione Siciliana 
Dipartimento Regionale dell’Istruzione e  della Formazione Professionale 

Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013 

Interventi di natura formativa che prevedono l’adozione di Unità di Costo Standard (UCS) 

CHECK-LIST PER LA VERIFICA DOCUMENTALE DELLE DICHIARAZIONI DI ATTIVITA’  

Programma Operativo Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013 

Avviso pubblico 
Avviso 20/2011 - percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità della forza 
lavoro siciliana periodo 2012/2014 

CPG competente Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale 

Asse del PO FSE Asse II 

Beneficiario  

Codice CUP   

Codice CIP  

Titolo operazione  

Avanzamento %  dell’operazione  

(ore di formazione erogate/sul totale 
delle ore finanziate) - Vedi allegato 1 

 

Responsabile del controllo   

Data del controllo  
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Attività di verifica Supporti al controllo 
Corsi 

Valutazione (A-B-C-NA)1 
Note 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

A. Conformità e correttezza formale della documentazione presentata in sede di dichiarazione delle attività rispetto alla modulistica prevista 

1) La Dichiarazione di attività e la 
relazione sono conformi al 
modello previsto, sono state 
correttamente compilate e 
trasmesse nel rispetto dei tempi 
previsti dal vademecum? 

� Nota di trasmissione 
� Dichiarazione attività (mod. 

8) 
� Relazione attività realizzate 

(mod. 9) 

  

B. Coerenza delle informazioni presenti nella documentazione trasmessa ai fini della dichiarazione delle attività rispetto a quanto indicato 
nell’avviso pubblico di riferimento, nei provvedimenti autorizzativi e nel progetto esecutivo 

2) E’ stata regolarmente 
presentata la dichiarazione di 
avvio attività? 

� Dichiarazione avvio attività 
(mod. 3) 

� Vademecum UCS 
           

3) E’ stata caricata a sistema la 
perizia giurata o la 
certificazione di idoneità dei 
locali per le sedi di tutti i corsi 
avviati?  

� perizia giurata o la 
certificazione di idoneità 
locali 

� CaronteFse-Faros 

           

4) Sono stati rispettati i tempi e le 
scadenze previste dall’atto di 
adesione, vademecum e DDG 
attuativi? 

� DDG 2376 del 14/06/2012 
� DDG 2604 del 28/06/2012 
� DDG 4596 del 12/10/2012 
� Com. prot.n.53497 del 

15/06/12 
� Circolare 23 del 23/10/2012 

           

5) I corsi avviati sono conformi alle 
prescrizioni previste dall’avviso 
(numero minimo di allievi, 
tipologie di destinatari, attività 
realizzate, etc.) 

� Progetto approvato 
� Progetto esecutivo 
� Calendario 
� Registro didattico 
� Scheda allievi 
� Comunicazioni e/o 

autorizzazioni 

           

6) Le procedure di reclutamento 
degli allievi e degli uditori, 
compresi eventuali subentri, 
sono avvenute nel rispetto delle 
prescrizioni previste dal 
vademecum e dalla normativa 
vigente,? 

� Procedure di reclutamento e 
di subentro 

� Bandi 
� Verbali di selezione 
� Graduatoria finale 
� Anagrafica allievi/uditori 
� Registri 

           

7) Sono state caricate a sistema le 
informazioni previste per gli 
allievi e uditori? 

� Anagrafica allievi  
� Certificato di disabilità per 

disabili 
� CaronteFse-Faros 

           

8) Sono stati caricati a sistema i 
dati e i documenti previsti per il 
personale formatore e per il 
personale di supporto (direttore, 
coordinatore, formatore 
docente, formatore di supporto, 
tutor)? 

� Contratto o lettera d’incarico 
� Cv  

           

9) Nel caso di allievi disabili risulta 
presente in aula il personale di 
sostegno in un numero 
adeguato? 

� Avviso 
� Vademecum UCS 
� Registri didattici 

           

C. Effettivo raggiungimento della percentuale delle unità standard autorizzate per la dichiarazione delle attività 

                                                           
1 Scala valutazione 
- A  (esito positivo) = l’attività risulta eseguita correttamente, nel rispetto delle disposizioni vigenti;  
- B (esito positivo, con raccomandazione) = l’attività risulta eseguita correttamente, nel rispetto delle disposizioni vigenti ma sono state rilevate alcune non conformità che tuttavia 

non pregiudicano l’efficacia dell’attività realizzata (specificare);  
- C (esito negativo) = l’attività risulta eseguita o svolta in violazione delle disposizioni vigenti (specificare);  
- N.A. =il controllo non è applicabile al contesto (specificare). 
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10) Sulla base delle ore dichiarate, 
è stata raggiunta la percentuale 
prevista per la presentazione 
della dichiarazione di attività o 
vi è stata una richiesta 
straordinaria?  

� Registro su Faros 
� Registro cartaceo 

   

D. Avanzamento corsi 

11) Ci sono corsi a cui l’ente ha 
rinunciato? 

� Progetto esecutivo 
� Rinuncia 
� Relazione attività realizzate 

(mod. 9); 

          

 

12) Il numero di allievi iscritti al 
corso al termine del periodo è 
superiore alla soglia fisiologica? 
(vedi tabella 1 allegata) 

� Registro 
� Comunicazioni di 

rinuncia/abbandono 
� Anagrafica allievi 

          

 

13) Sono state dichiarate attività di 
stage? 

� Registro di stage 
          

 

14) Nel caso di stage il calcolo 
dell’avanzamento di attività è 
stato effettuato correttamente?  

� Registro stage; 
� Relazione attività realizzate 

(mod. 9); 

          

 

E. Conformità delle attività descritte nella relazione dettagliata sull’attività realizzata rispetto al progetto esecutivo approvato 

15) L’attività realizzata è conforme 
con quanto previsto da progetto 
esecutivo? 

� Progetto esecutivo 
� Eventuali 

variazioni/autorizzazioni  
� Relazione attività realizzate 

(mod. 9); 

          

 

F. Corretto aggiornamento del sistema informatico e rispondenza dei dati alle risultanze dei registri cartacei scansionati 

16) I dati sulla scansione del 
registro cartaceo caricato a 
sistema e i dati inseriti sul SI 
Faros sono conformi? 

� Registro cartaceo 
� CaronteFse-Faros  

          (controllo a campione 
corrispondenza tra pagine 
del registro scansionate e 

presenze registrate) 

G. Verifica delle eventuali attività delegate a soggetti terzi rispetto alla normativa di riferimento 

17) Eventuale attività delegata è 
stata autorizzata? 

 
          

 

H. Corretta e puntuale trasmissione dei dati di monitoraggio 

18) I dati di monitoraggio sono stati 
trasmessi nel rispetto delle 
scadenze previste dal 
vademecum UCS? 

� Dati di monitoraggio 

          

 

 
 

Sintesi dei risultati della verifica 
 
 
 

 

Sintesi delle eventuali criticità emerse 
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Corsi 

Totale ore 
corso 

realizzate nel 
periodo 

oggetto di 
dichiarazione 

(A) 

Numero 
di 

allievi 
iscritti 

al 
termine 

del 
periodo 

UCS 
(eventualmente 

ridotta per 
allievi sotto la 

soglia) 
(B) 

Importo 
totale 

(C) 
(C=A*B) 

Eventuale riduzione 
dell’importo delle UCS 

dichiarate 
precedentemente in caso 
di allievi al di sotto della 

soglia fisiologica 
(D=(129€* ore già 

dichiarate) – (B*ore già 
dichiarate)) 

(D) 

Totale 
importo 

riconosciuto 
(E) 

(E=C-D) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Tot.   

 
 
 
Luogo e data 

Firma per esteso degli incaricati della verifica 
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Allegato 1 Riepilogo corsi 

 

Id 

cor

so 

Corso 

rinunci

ato 

(eventu

ale) 

Corso 

concl

uso 

(SI/N

O) 

Dati Previsti 
Dati Effettivi nel periodo oggetto 

della presente relazione 

Dati Cumulati alla data della 

relazione 

Data 
conclu
sione 

attività 

Data  
Esam

e 
Final

e 

Valore 
della 

sovvenz
ione 

maturat
a nel 

periodo* 

Eventuale 
decurtazio

ne delle 
UCS 

dichiarate 
precedente

mente in 
caso di 

allievi al di 
sotto della 

soglia 
fisiologica 

A) 
N. 
or
e 

B)  
N. 
alli
evi 
tota

li 

C) 
N. 

allie
vi 

disa
bili 

D) 
N. ore 
realizz

ate 

E) 
N. 
alli
evi 
tota

li  

F) 
N. 

allie
vi 

disa
bili 

G) 
N. 

udit
ori 

H) 
N. ore 
realizz

ate 

I) 
% ore 
realizz

ate 
(=H/A) 

L) 
N. allievi 
potenzial
mente in 
grado di 

raggiunge
re il 

monte ore 
minimo 

richiesto 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Totale               

 

* Il valore della sovvenzione maturata nel periodo deve essere calcolato come prodotto tra il numero delle ore realizzate e l’UCS. La maggiorazione in 
caso di disabili viene calcolata in fase di dichiarazione finale. Il valore dell’UCS dovrà essere eventualmente ridotto nel caso di un numero di allievi validi 
(allievi che hanno raggiunto il 70% delle ore o che potenzialmente sono in grado di raggiungere tale percentuale) inferiore alla soglia fisiologica, in linea 
con quanto previsto dall’avviso. 
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Allegato 3 

 
PO SICILIA FSE 2007-2013 

 
Avviso 20/2011 

Scheda di monitoraggio del Progetto 
 
 
Data 
compilazione: 

gg mm aaaa 

 
 
Progetto  
 
ID:                  ________________________________________________________ 
 
Titolo:  ________________________________________________________ 
 
Numero (CIP):  ________________________________________________________ 
 
CUP:   ________________________________________________________ 
 
Ambito/ provincia / Pacchetto:  _____________________________________________ 
 
 
 
 
Beneficiario  
 
Denominazione: ________________________________________________________ 
 
Indirizzo:  ________________________________________________________ 
 
REO 
 
Cognome e Nome: _______________________________________________________ 
 
Telefono:  ________________________________________________________ 
 
Fax:   ________________________________________________________ 
 
E-mail:   ________________________________________________________ 
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Alla data attuale il Progetto è: 
 

 Data prevista di avvio Data prevista di conclusione 

� Non avviato        
         

 Data di avvio effettivo Data prevista di conclusione 

� In fase di realizzazione       
         

 Data di avvio effettivo Data effettiva di conclusione 

� Concluso       
 
 
Calendarizzazione e l’avanzamento dei corsi:  
 

Id corso Titolo corso 

Eventuale Rinuncia Data prevista inizio attività 
formative 

(da cronoprogramma) 

Data effettiva inizio attività 
formative 

(da registro) 

Data prevista fine attività 
formative 

(da crono programma) 

Data effettiva fine 
attività formative 

(da registro) 
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 DESTINATARI, ORE DI INTERVENTO E IMPORTI 
 
 

Id 
corso 

Titolo 
corso 

Dati Previsti 

(da progetto esecutivo) 

Dati Effettivi nel periodo oggetto della presente dichiarazione di 
monitoraggio 

(da registri) 

Dati Cumulati alla data della 
dichiarazione di monitoraggio 

(da registri) 
Valore della sovvenzione 

maturata nel periodo 

N. 
ore 

N. 
allievi 
totali 

Di cui N. allievi 
disabili 

N. ore 

realizz
ate 

N. 
allievi 
totali 

N. 
allievi 
validi 

Di cui N. 
allievi 
disabili 

N. 
uditori 

N. rinunciatari I) 

N. ore 

realizzate 

L) 

% ore realizzate (=I/A) 

              

              

              

              

TOTALE             

 
 
Note/Osservazioni 
 
 
 

Timbro del Beneficiario e Firma REO 
firma del Rappresentante Legale 

(sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
con allegato documento di identità) 

 

(sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
con allegato documento di identità) 

 

__________________________________________        ______________________________________ 
 
 
 



PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA FSE 

“Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012

 

 

 

 
 

Oggetto:  PO Sicilia FSE 2007-2013: 

  Titolo progetto …………………………………………

  Progetto n. (CIP) ………….……………

  CUP n. ………….…………

 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………….……….……… nato/a a ………….………

il ………..…………..., Codice Fiscale …….………….………….…………………

di ……….……………………………………….………………………………………………………………...….…. , 

Codice Accreditamento (CIR) ……………………………, Codice Fiscale 

Partita IVA …...……..…….………………, con Sede Legale in ….………….…….……….……………. (….), 

Via/Piazza ……………………………...…………..………………...… 

 

il D.D.S. n. ………… del ………………, 

realizzazione dell’intervento indicato in oggetto per un importo pari ad 

disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.

28/12/2000 s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità;

� che il soggetto beneficiario non ha usufruito di altri contributi pubblici per lo svolgimento dell’intervento oggetto 

del suddetto finanziamento; 

� che all’atto della presente dichiarazione 

nella seguente tabella: 
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Regione 

Siciliana 

 

Modello 8 – Dichiarazione intermedia delle attività realizzate

A: [Indicare riferimento Unità di Monitoraggio e 
Controllo dell’Amministrazione concedente]

: dichiarazione intermedia delle attività progettuali. 

……………………………………………………………………………………

………….……………………… 

………….………………………………… 

sottoscritto/a …………………………………….……….……… nato/a a ………….………

…….………….………….…………………, in qualità di Rappresentante Legale 

……………………………………….………………………………………………………………...….…. , 

Codice Accreditamento (CIR) ……………………………, Codice Fiscale …….……………..…………….…....., 

Partita IVA …...……..…….………………, con Sede Legale in ….………….…….……….……………. (….), 

..…………..………………...…  

CONSIDERATO 

. n. ………… del ………………, con il quale è stato approvato l’impegno del finanziamento

realizzazione dell’intervento indicato in oggetto per un importo pari ad € ………………….

disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.

, in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità; 

 

DICHIARA 

 

non ha usufruito di altri contributi pubblici per lo svolgimento dell’intervento oggetto 

che all’atto della presente dichiarazione l’intervento ha raggiunto il livello di attuazione fisico e finanziario indicato 

 

“Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014” 

1

 

Allegato 4 

 

Dichiarazione intermedia delle attività realizzate (ver_02) 

Unità di Monitoraggio e 
dell’Amministrazione concedente] 

.  

………………………………………… 

sottoscritto/a …………………………………….……….……… nato/a a ………….…………...……………. (….) 

alità di Rappresentante Legale 

……………………………………….………………………………………………………………...….…. , 

……………..…………….…....., 

Partita IVA …...……..…….………………, con Sede Legale in ….………….…….……….……………. (….), 

è stato approvato l’impegno del finanziamento per la 

……….…, avvalendosi delle 

disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445 del 

 

non ha usufruito di altri contributi pubblici per lo svolgimento dell’intervento oggetto 

l’intervento ha raggiunto il livello di attuazione fisico e finanziario indicato 



PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA FSE 2007-2013  
Avviso n. 20/2011 

“Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014” 

 2

 

Totale ore/corso 
approvate 

(A) 

Totale importo 
per ore/corso 

approvate 

Totale ore/corso 
erogate dal prima 
giornata aula reg 

chiuso / prima 
giornata aula 

successiva 
all’ultima della 

dich 
precedente_____al 

ultima giornata 
aula reg chiuso 

inserita in 
dich._____ 

Totale ore/corso 
complessivamente 
erogate al [ultima 
giornata aula reg 
chiuso inserita in 

dich.] 
(B) 

Quota 
percentuale (B) / 

(A) 

Totale importo 
per ore/corso 

erogate 
dal_____ 
al _____ 

Totale importo 
per ore/corso 

complessivamente 
erogate al _____ 

Da PE e s.m. € Da PE e s.m.   % € € 

 

� che tutte le ore/corso erogate sono rilevabili nel Sistema informatico; 

� che tutte le ore/corso erogate sono rilevate nei Registri obbligatori le cui copie sono allegate nel Sistema 

informatico; 

� che le eventuali variazioni del personale docente impiegato nel progetto sono rilevabili dal Sistema informatico; 

� che tutti i dati finanziari, fisici e procedurali afferenti all’intervento e alla presente dichiarazione sono registrati nel 

Sistema informatico; 

� che la documentazione in originale afferente alle attività complessivamente realizzate è conservata presso la sede 

legale, ovvero presso …………………………………………….; 

� che nell’ambito dei rapporti di lavoro instaurati con il personale coinvolto nella realizzazione dell’intervento è stata 

rispettata la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni obbligatorie, nonché la normativa in 

materia fiscale. 

 

 

Si allega: 

1. Relazione dettagliata dell’attività realizzata conforme all’allegato 9 del “Vademecum per l’attuazione degli 

interventi che prevedono l’applicazione di unità di costo standard (UCS)”; 

2. Perizia giurata su locali e attrezzature utilizzate (ove per cause di forza maggiore vengano utilizzati locali o 

attrezzature diversi da quelli previsti). 

 

  

Data ............................... 
 
 

Timbro del Beneficiario e 
firma del Rappresentante Legale 

(Dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 con allegato documento di identità) 
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Regione 

Siciliana 

 

 

Allegato 5 

Modello 9 - Relazione dettagliata delle attività realizzate (ver_02) 
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Ente   ________________________________________________________ 
 
Progetto  ________________________________________________________ 
 
Numero (CIP):     ________________________________________________________ 
 
Titolo:   ________________________________________________________ 
 
CUP:   ________________________________________________________ 
 

Relazione dettagliata dell’attività realizzata  
 
 Dal Al 

Periodo oggetto della presente relazione: gg mm aaaa gg mm aaaa 

 
 
Data compilazione: gg mm aaaa 
 
Sezione A : INFORMAZIONI GENERALI SUI CORSI 
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Id 
corso 

Titolo 
corso Provincia 

Corso 
rinunciato 
(eventuale) 

Dati Previsti 
Dati Effettivi nel periodo oggetto della 

presente relazione Dati Cumulati alla data della relazione 

Data 
conclusione 

attività 

Data  

Esame 

Finale 

Valore 
della 

sovvenzi
one 

maturat
a nel 

periodo 

A) 

N. 
ore 

B)  

N. allievi 
totali 

C) 

N. allievi 
disabili 

D) 

N. ore 

realizzate 

E) 

N. 
allievi 
totali 

F) 

N. 
allievi 
disabili 

G) 

N. 
uditori 

H) 

N. ore 

realizzate 

I) 

% ore 
realizzate 

(=I/A) 

L) 

N. 
allievi 

M) 

N. 
allievi 
disabili 

N) 

N. 
uditori 

(=D* 
UCS) 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Totali                 
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Sezione B : AVANZAMENTI FISICI 
 
1. Dettaglio avanzamento progettuale 
 
Cronoprogramma iniziale, da progetto esecutivo  (a) 
 
 
 
 

Id 
corso 

Titolo 
corso Provincia 

Data 
prevista 

inizio 
attività 

formative 

Data 
prevista 

fine attività 
formative 

N. allievi 
previsti 

Di cui n. 
allievi 

disabili 
previsti 

N. ore 
corso 
totali 

Previsione ore/corso nel periodo di esecuzione dei corsi che si intende avviare (inclusa pratica e stage) 

Giugno 
2012 

 

Luglio 
2012 

 

Agosto  
2012 

Settembre 
2012 

Ottobre 
2012 

Novembre 
2012 

Dicembre 
2012 

Gennaio 
2013 

Febbraio 
2013 

Marzo 
2013 

Aprile 
2013 

Maggio 
2013 

Giugno 
2013 

                     

                     

                     

                     

                     

 Totali                 

 Quota mensile delle ore corso da erogare rispetto al totale              

 Quota mensile progressiva delle ore corso da erogare rispetto al totale              
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Cronoprogramma aggiornato (b) 
Indicare l’eventuale variazione della data di inizio e di fine di ciascun corso, nonché l’effettivo numero di ore/corso mensili erogate fino alla data della presente dichiarazione per 
ciascun corso, e l’eventuale aggiornamento del numero ore/corso che si prevede di erogare per i mesi successivi 
 

Id 
corso 

Titolo 
corso Provincia 

Data 
prevista 

inizio 
attività 

formative 

Data 
prevista 

fine attività 
formative 

N. allievi 
previsti 

Di cui n. 
allievi 

disabili 
previsti 

N. ore 
corso 
totali 

Previsione ore/corso nel periodo di esecuzione dei corsi che si intende avviare (inclusa pratica e stage) 

Giugno 
2012 

 

Luglio 
2012 

 

Agosto  
2012 

Settembre 
2012 

Ottobre 
2012 

Novembre 
2012 

Dicembre 
2012 

Gennaio 
2013 

Febbraio 
2013 

Marzo 
2013 

Aprile 
2013 

Maggio 
2013 

Giugno 
2013 

                     

                     

                     

                     

                     

 Totali                 

 Quota mensile delle ore corso da erogare rispetto al totale              

 Quota mensile progressiva delle ore corso da erogare rispetto al totale              
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Riepilogo delle differenze tra il cronoprogramma iniziale (a) e il cronoprogramma di avanzamento progetto (b) 

Id 
corso 

Titolo 
corso 

Provincia 

Data 
prevista 

inizio 
attività 

formative 

Data 
prevista 

fine attività 
formative 

N. allievi 
previsti 

Di cui n. 
allievi 

disabili 
previsti 

N. ore 
corso 
totali 

Scostamento ore/corso nel periodo di esecuzione dei corsi che si intende avviare (inclusa pratica e stage) 

Giugno 
2012 

 

Luglio 
2012 

 

Agosto  
2012 

Settembre 
2012 

Ottobre 
2012 

Novembre 
2012 

Dicembre 
2012 

Gennaio 
2013 

Febbraio 
2013 

Marzo 
2013 

Aprile 
2013 

Maggio 
2013 

Giugno 
2013 

                     

                     

                     

                     

                     

 Totali                 

 Quota mensile delle ore corso da erogare rispetto al totale              

 Quota mensile progressiva delle ore corso da erogare rispetto al totale              

 
 
 
 
 
 
 
2. Motivazioni eventuale differenza tra situazione iniziale e avanzamento progetto e azioni intraprese per la risoluzione 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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3. Dettaglio corsi 
 
Avanzamento procedurale e fisico 

Id corso 
Titolo 
corso Provincia 

Data prevista 
inizio attività 

formative 

Data prevista 
fine attività 
formative 

Data effettiva 
inizio attività 

formative 

Data effettiva 
fine attività 
formative 

Numero 
minimo allievi 

Numero 
massimo 

allievi 
Allievi previsti Allievi iscritti Allievi avviati 

Allievi ritirati 

alla data della 
dichiarazione 

Uditori 
trasformati in 

allievi 

alla data della 
dichiarazione 

Allievi validi 
alla data della 
dichiarazione 

Uditori alla 
data della 

dichiarazione 

                

                

                

                

                

 
(per ogni corso) 
Id corso   Titolo corso 
 
Sedi di svolgimento  
 

Sede di 
svolgimento 

Comune Provincia Documenti 
caricati 

    
 
 
Elenco moduli  
 

Modulo Numero ore 
previste 

Numero ore 
realizzate nel 

periodo 

Numero ore 
realizzate totali  

Numero ore 
residue 
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Elenco allievi alla data della dichiarazione  
 

Nominativo / 
Codice fiscale 

Numero ore di 
presenza 

Numero ore di 
assenza 

% assenze sul 
totale corso   

    
 
Elenco materiali didattici  

Materiale Quantità  
  
 
Elenco materiali di consumo  

Materiale Quantità  
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4. Avanzamenti ulteriori attività accessorie non formative per corso/progetto 
Descrivere lo stato di avanzamento delle attività accessorie non formative previste nel progetto esecutivo (es. sensibilizzazione, orientamento, accompagnamento, diffusione dei 
risultati, valutazione, etc.) 
 

Attività accessorie non 

formative previste 

Data effettiva 

attività 

Data 

effettiva 

fine 

attività 

 

Descrizione dell’attività 

prevista 

Attività svolta 

(SI/NO) 

es. sensibilizzazione 

orientativa 
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5. Formatori docenti 
(inserire anche i dati dei docenti utilizzati dal soggetto delegato) 

Nominativo 
formatore 

Soggetto 
delegato 
(SI/NO) 

Soggetto 
assunto 

dall’elenco 
degli 

operatori 
della 

formazione 
professionale 

(SI/NO) 

Formatore-
docente 

(Esperienza 
professionale 

in anni) 

Formatore-
docente 

(Esperienza 
didattica in 

anni) 

Ore di 
impiego 
effettivo 

nel 
progetto 
realizzate 

nel periodo 
di 

riferimento 

Ore di 
impiego 

effettivo nel 
progetto 

(cumulate 
alla data) 

Codice corso 
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Dettaglio personale assunto dall’elenco degli operatori della formazione professionale 
(nominativo, data assunzione, tipo contratto) 
 

Nominativo formatore Data assunzione Tipo contratto 
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6. Formatori codocenti e tutor 
 

Codice 
corso 

Presenza disabili 
(SI/NO) 

Nominativo  
Formatore 
codocente 

Formatore 
di sostegno 

Tutor 

Ore di impiego 
effettivo nel progetto 

realizzate nel 
periodo di 
riferimento 

Ore di impiego effettivo 
nel progetto (cumulate 

alla data) 

% ore effettuate 
rispetto alle ore del 

corso 
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7. Direttore e coordinatore 

Codice corso Nominativo  
Ruolo  

(Direttore/ Coordinatore) 

   

   

   

 
Sezione C: ATTIVITÀ FORMATIVA DELEGATA  (eventuale) 
(N.B. il personale docente, codocente e tutor dovrà essere stato riportato anche nelle tabelle precedenti)  
 

Codice corso Soggetto 
delegato 

Ore delegate Ore delegate 
realizzate nel 

periodo 

Ore delegate 
cumulate 
realizzate 

     
     
 

Codice corso Totale ore 
corso 

approvate 

Ore delegate Ore delegate 
realizzate nel 

periodo 

Ore delegate 
cumulate 
realizzate 

% 
avanzamento  

      
      
 

Timbro del Beneficiario e  Firma REO 
firma del Rappresentante Legale 

(sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000 con allegato documento di identità) 

 

          (sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000 con allegato documento di identità) 

 

__________________________________________         ______________________________________ 

Informativa sulla Privacy: La Regione Siciliana garantisce il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n.196/2003(Codice in materia di protezione dei dati personali). 



 
 

 
Regione Siciliana 

 
 

 

1 

 

Allegato 6 

Regione Siciliana 
Dipartimento Regionale dell’Istruzione e  della Formazione Professionale 

Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013 

Interventi di natura formativa che prevedono l’adozione di Unità di Costo Standard (UCS) 

CHECK-LIST PER LE VERIFICHE ISPETTIVE IN ITINERE A DISTANZA 

Programma Operativo Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013 

Avviso pubblico 
Avviso 20/2011 - percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità della forza 
lavoro siciliana periodo 2012/2014 

CPG competente Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale 

Asse del PO FSE Asse II 

Beneficiario  

Codice Operazione (CUP e CIP)  

Tipologia di corso  

Titolo corso  

Indirizzo sede didattica oggetto 
di ispezione 

 

Telefono e Fax usato per la 
verifica 

 

Riferimento verbale di 
individuazione dell’operazione 

 

Incaricato della verifica e ufficio 
di appartenenza  

 

Data della verifica  

Ora di inizio e fine della verifica  

Altro personale presente   

Personale referente dell’Ente controllato 

 _______________________________________________________________________________________________ 

nato/a a  ______________________________________________________________ il ________________________ 

residente in __________________________________________________________________________ n. _________ 

CAP _____________________ Città ____________________________________________________ Prov. (_______) 

in qualità di ______________________________________________________________________________________ 

Documento d’identità _____________________________________________ n. _______________________________ 

Rilasciato il ______________________________ da _____________________________________________________ 

 

Allievi iscritti da registro Allievi presenti al momento della verifica 

N. allievi N. uditori N. allievi N. uditori 
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 Verifica a distanza attività d’aula 

Attività di verifica 
Supporti al 
controllo 

Valutazione 
(A-B-C-NA)1 

Note 

1) E’ stato trasmesso in tempo reale, al n. di fax 
comunicato dal controllore, copia del registro 
didattico della giornata in corso e delle 3 
precedenti? 

� Registro didattico   

2) Il registro didattico del corso è correttamente 
tenuto, compilato, numerato e vidimato? 

� Registro didattico    

3) Con riferimento ai giorni del calendario ricevuto i 
docenti, i co-docenti e i tutor presenti in aula, i 
moduli trattati e gli orari coincidono con quelli 
previsti nel calendario in possesso 
dell’Amministrazione? 

� Registro didattico  
� Calendario didattico 

ed eventuali 
comunicazioni di 
modifiche 

  

4) Con riferimento ai giorni del calendario ricevuto 
nel caso di presenza in aula di allievi disabili, è 
presente un numero adeguato di co-docenti di 
sostegno? 

� Scheda allievi iscritti  
� Registro didattico  
� Avviso 

  

5) In caso di assenza in aula di allievi o uditori, 
compare sul registro didattico la dicitura 
“assente” o “ritirato” o è riportata l’uscita 
anticipata? 

� Registro didattico 
 

  

6) Nel registro didattico del corso sono riportati i 
moduli svolti e gli argomenti trattati? 

� Registro didattico    

7) La pagina del registro didattico siglata 
dall’Amministrazione con la nuova firma degli 
allievi, del docente e dell’eventuale tutor e 
personale di sostegno presente è stata 
ritrasmessa prontamente dall’Ente?   

� Registro didattico   

8) Le firme riportate nella pagina del registro 
ritrasmessa dall’ente sono conformi con le prime 
firme apposte sul registro? 

� Registro didattico   

9) Nel caso di interviste con il docente, il tutor e 
alcuni degli allievi presenti sono state rilevate 
criticità? 

   

 
Sintesi dei risultati della verifica 
 
 
 

 

Sintesi delle eventuali criticità emerse 
 
 

 

Luogo e data 

  

Firma per esteso degli incaricati della verifica 

 

 

Allegati:  Copia del registro trasmesso dall’ente 

                                                           
1 Scala valutazione 
- A  (esito positivo) = l’attività risulta eseguita correttamente, nel rispetto delle disposizioni vigenti;  
- B (esito positivo, con raccomandazione) = l’attività risulta eseguita correttamente, nel rispetto delle disposizioni vigenti ma sono state rilevate alcune non conformità che tuttavia 

non pregiudicano l’efficacia dell’attività realizzata (specificare);  
- C (esito negativo) = l’attività risulta eseguita o svolta in violazione delle disposizioni vigenti (specificare);  
- N.A. =il controllo non è applicabile al contesto (specificare). 



 

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 
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                                                                                                           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 

 

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; 
 

VISTO 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;
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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 D.D.G. 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 D.D.G. 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 D.D.G.  2376 del 14 giugno 2012, art. 7, nella parte in cui viene stabilita la proroga al 

1° novembre 2012 per la decorrenza  del  termine  per l’inserimento  a  sistema  dei  dati  

attinenti  i  registri  delle  presenze  degli  allievi;  

VISTO  il D.D.G. 4148 del 21 settembre 2012, art. 3, nella parte in cui vengono stabiliti gli 

obiettivi dei criteri di campionamento delle operazioni oggetto di verifica; 

VISTO il  D.D.G.  4596  del  12/10/2012  art.  6,  nella parte in cui viene stabilita la proroga 

al 1° gennaio 2013 per la decorrenza  del  termine  per l’inserimento  a  sistema  dei  

dati  attinenti  i  registri  delle  presenze  degli  allievi ; 

VISTO il  D.D.G.  5409  del  31 dicembre 2012  art.  1,  nella parte in cui viene stabilita la 

proroga al 31 gennaio 2013 per la decorrenza  del  termine  per l’inserimento  a  sistema  

dei  dati  attinenti  i  registri  delle  presenze  degli  allievi ; 

CONSIDERATO il carattere sperimentale del sistema UCS che richiede una adeguata gradualità 

nella richiesta di acquisizione dei dati delle presenze giornaliere;  

RITENUTO necessario procedere a nuove determinazioni in merito ai limiti temporali per 

l'aggiornamento dei dati delle presenze e per l'inserimento delle scansioni dei registri 

obbligatori nel sistema informativo stabiliti nel citato D.D.G. 2376 del 12 giugno 2012; 

RITENUTO  necessario, altresì, procedere ad una rideterminazione degli obiettivi dei criteri di 

campionamento dei corsi da controllare indicati nel suddetto D.D.G. n. 4148 del 21 
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settembre 2012; 

DECRETA 
 

ART. 1 

A far data 01 febbraio 2013 e fino alla naturale scadenza delle operazioni finanziate, i termini entro i 

quali assolvere gli adempimenti previsti al paragrafo 4.3 del “Vademecum per l’attuazione degli 

interventi che prevedono l’adozione di unità di costo standard” del 29 maggio 2012, sono così 

definiti: 

 per ciascuna giornata di corso e di stage in impresa simulata, inserimento a sistema dei dati 

sulle presenze giornaliere degli allievi risultanti dal registro cartaceo: entro il giorno successivo 

alla giornata formativa prevista nel calendario;  

 per ciascuna giornata di corso e di stage in impresa simulata, caricamento di copia scansionata 

in formato elettronico della pagina del registro didattico e di presenza compilato: entro il settimo 

giorno dalla giornata formativa prevista nel calendario; 

 per ciascuna giornata di stage formativo in azienda, inserimento a sistema dei dati sulle 

presenze giornaliere della settimana risultanti dal registro cartaceo e caricamento di copia 

scansionata in formato elettronico delle pagine della settimana del registro di stage compilato: 

entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva a quella di rilevazione. 

Rimangono in essere gli obblighi concernenti la compilazione dei registri obbligatori cartacei e le 

sanzioni previste in caso di inosservanza di cui al suddetto paragrafo 4.3 del "Vademecum per 

l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo standard (UCS)" del 29 

maggio 2012. 
 

ART. 2 

 

All’art. 3 del D.D.G. n. 4148 del 21  settembre 2012, l’inciso “Controllare almeno il 50% dei corsi 

sulla base di una analisi dei rischi“ è sostituito dal seguente “Controllare almeno il 70% dei corsi 

sulla base di una analisi dei rischi“; 

ART. 3 

 

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 Avv. Anna Rosa Corsello 

http://www.regione.sicilia.it/
http://www.sicilia-fse.it/
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REPUBBLICA ITALIANA 
 

 

Regione Siciliana 
Assessorato  Reg ionale  de l l ’ Is truz ione  e  de l la Formazione  Profess ionale  

Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
ADG de l  PO S ic i l ia FSE 2007-13  

 
 

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; 

VISTO 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 
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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 “V ademecum 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 paragrafo. 4.4 del Vademecum UCS, che introduce limiti alle c.d. “modifiche 
straordinarie” al programma formativo, descritti nella Tabella 5 – Limiti per l’effettuazione di 
modifiche di carattere straordinario; 

VISTO  l’art. 2 del D.D.G. n. 4596 del 12 ottobre 2012 con cui si apportano variazioni ai limiti 
stabiliti dalle c.d. “modifiche straordinarie” al programma formativo, descritti nella Tabella 5 – 
Limiti per l’effettuazione di modifiche di carattere straordinario; 

RILEVATA la necessità di introdurre ulteriori modificazioni ai limiti stabiliti nelle c.d. 
“modifiche straordinarie” al programma formativo, descritti nella Tabella 5 – Limiti per 
l’effettuazione di modifiche di carattere straordinario; 

RITENUTO dover chiarire, ulteriormente, quali sono gli elementi da prendere in esame per il 
calcolo dell’esperienza professionale e didattica dei formatori effettivamente utilizzati, nel rispetto 
di quanto previsto in fase di offerta nella tabella 2.3 del formulario allegato all’istanza di 
finanziamento e indicato, per singolo corso, nella sezione G del Progetto Esecutivo. 

DECRETA 

ART. 1 

 
Per quanto visto, rilevato e ritenuto in premessa, la tabella 5 al paragrafo 4.4 del vademecum UCS, 
come modificata dal D.D.G. 4596 del 12 ottobre 2012, è sostituita dalla seguente: 

Tabella 5 – Limiti  per l’effettuazione di modifiche di carattere straordinario 

Ore /  corso previste 
N. modifiche di carattere 

straordinario permesse 
per ciascun corso 

Fino a 200 ore / corso 8 

Da 201 a 400 ore / corso 16 

Da 401 a 600 ore / corso 24 

Da 601 a 800 ore / corso 32 

Oltre 800 ore / corso 40 

 
ART. 2 

vitale1
Linea
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Per la valutazione dell’esperienza dei formatori effettivamente utilizzati, nel rispetto di quanto 
previsto in fase di progettazione, nella tabella 2.3 del formulario allegato all’istanza di 
finanziamento e indicato per singolo corso nella sezione G del Progetto Esecutivo, ed in base a 
quanto rilevato da Curriculum Vitae, adempimento previsto da Vademecum UCS 29/5/2012 e 
caricato su sistema informatico: 

 il calcolo degli anni di esperienza professionale viene così determinato: 

• per i formatori esterni si tiene conto dei periodi di attività professionale, al netto di 
eventuali periodi di sospensione, comprovati da autocertificazione dalla quale si 
rilevi data certa (es. attestato di abilitazione, apertura partita iva, curriculum, etc.). 
L’attività professionale svolta deve essere inclusa nell’elenco delle professioni 
regolamentate (Direttiva 2005/36/CE recepita con D.lgs. 206/2007) o in 
documentazione equivalente; 

• per i formatori dipendenti si fa riferimento, alla data di primo inquadramento con  
qualifica di Formatore come da Declaratoria al CCNL Formazione Professionale 
oltre che di eventuali attività professionali e/o competenze professionali 
antecedenti; 

 il calcolo degli anni di esperienza didattica viene così determinato: 

• per i formatori esterni si considerano utili, al fine del calcolo, le ore di contratto di 
docenza effettuate nel corso dell’anno di riferimento;  

• per i formatori dipendenti si applicano le stesse modalità di calcolo dell’esperienza 
professionale anche se posti in mobilità, in quanto destinatari di provvedimento di 
licenziamento collettivo.  

Per il personale interno o posto in mobilità saranno valutate altre competenze ed esperienze 
professionali e/o didattiche, acquisite e maturate se rilevabili dai curricula e debitamente 
comprovate con dichiarazione sostitutiva. 

 
ART. 3 

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 . 

F.to 
Il   Dirigente   Generale 

(Dott.ssa Anna Rosa Corsello)  
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il D.P.R. 2S giugno 1952. n.[l3I1. ~te MNonnc di .tllw:i~ d~llo Sll1tuto
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I 'f'//"UZione tkgli ifllerwnll che I"'c,~,k",o /'udoliQM tli untlO di WJ/O "/andarti

(UCSF (di seguito "VadefT"l«wn UCS-) nc:11. vcnionc: del 29 lTIlIllllio 2<112. quale

quadro di riferimento unico~ le operazioni finanziate Il ,".Im: sul POR ~St.:;

il 0.0.0. 4148 del 21 xuan~ 2012. art. 3. Mila pane in cui .·m,ono stabilm &li

obidtivì dei crileri di campionamento delle operazioni OJ.&CIlO di '·crifici.

iID.D.G. n. 129 del I fcbbrUo 2013 che modifICa iID.D.G. 4148 del 21 KUnnM 2012

riltlllflio AItIi obietti.i dci crill:ri delle opcruiooi~ di .·mfica;

CO"'SIDERATO qu.no jnVÌSIo dall'art. 13 del rqrobrnmlo n. 112Il2OO6 che prnede che al

QOmmI. 3 che: '"Qualora le .mfiche in kK:o (OItfwis) rdall\t I un programma

~i.'O. siano dfmwllc su bI:R CIfIlpionaria. r..wridi di~ i rd.i.i

controllori Wl""........ uni ~urncmazìonc che ~"a c giustifichi il metodo di

c:ampiOIWnl:1lIO c indichi k operazioni o Ic: lI"llnSaZioooi sclezionau: per Il "eriflC&.

L•autoriti di gestioni: defirus« le duncmlOlll od CIIT1~ in modo da ottenere:

ragionevoli gllfllflZic, cin:a la Icgimmlli c la n:golarill\ dellc pcninmll transaziom.

lenendo conto od grallo di ri!Chio che rauloridi di gestione SIeSSa ovvero i controllori

competenti slessi hanno identificalo IO rapporto al tipo di beneficiari c di operazioni

intcrcnali. Il mc:todo di clllT1pionlllT1cnto vicnc ricSllrTlinato ogni anno dall'autorità di

gestione o dai oooll'(>llori cOmpelcnti".

CONSIDERATI gli c5ili dci controlli ispctlivi ctfetluali od corso dell'anno 2012 sui corsi firll101.iati ,



.".... 2440

• o
'" I I 61U. 1013

.. ,-.I~ sulr.vviso 2012011 d~ hanno C\idmziaIo. su un c:ampiorE controllMo pari al

33% dci çonj ....vì 694 c:or$i Dl)lIl1OIiali su 2.128 .....-iali) LmIo f~lImZa di I~sol-lti

pari alI' 1.S9% (II corsi). al dl!lOOO della soglia di lDlIleriaIiti dci 2% 5lIbilita c;IaI

~aoIamaMo I82S1'2OO6· a1kplo IV:

CO~SIDERATO che in lIUl.llIZioP: dd" [)diben di OiUl1UlIl. 487 dd II diçcmbn: 2012. dd D.D.G.

n. 70tl dcln maTl.O MI] nonchi dd D.D.G. n. 2012 dci ID ITIlIgio 2013 il

Dipartimc:n1O t swo oucno di riorsan;zurione degli uffici, con un _gum!C

impdO sulresecu:Donc delle .11i~ilt dci scnizi inu=ssali;

RITENUTO opportuno ali. Iuct: degli esili dci conuolh ispmivi sopra richiamali che non hanno

evidenziato panicolari crit'dlt., di oolll:cntnlrl: IIn maggio~ impegno per i conl1(llii

amministrativi in \0C(l;

IUIl:NUTO pertanto necessario proco:dl.:n: lld unII ridclcnninuionc dCl'1i abicuiv; dci crileri di

campionamento dci coni da conlrolhm: indicati nel soodeno DD.Q. n. 4148 dcI 21

!Cttembn: 2012:

I)ECRETA

ART. l

J cnlerì di campionam<:nlO slabilili .no..,. ) del O.D.G. n. 4]48 del 21 scncnbn: 2012 c dall'.,. 20kl

D.DG. n. 129 dci 1 febbraio 2013 !IIOnO cosi modiflCali:

Controllare tutti i bendic":

ComrollaR: il 7Q% delle~i;

ConuollaR: il SO% delle sedi didattiche;

Comroll~ a1rno:nu il SO% dci com sull. bue di un'analiJi dci riJChi~

ART 2

Il JlR'C'll1C' dttreto JlII'i pubblicato !lUI sito ufTlCialC' dci DipartimmlO ISlrW:iorw: C' hmnuiorw:

ProrC'SSiorllllC' all'indiriuo """,w.n:gionC'.~ieilia.i1~ sul Silo lkl Fondo Scx:iak Europro all'indiria.o

",,",w.sieIl i1-rK. il.

D· li irigente Generale
,'~ . . AI( . Anna Il.osa Corscllo

'~'/hI / ~
~. ~---- ,
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