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REPUBBLICA   ITALIANA 
 

 

 

 

R E G I O N E  S I C I  L I A N A 
 
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 

DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge regionale n.10 del 15 maggio 2000 concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 luglio 

2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999; 

VISTO  il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio Europeo dell’11 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; 

VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che stabilisce 

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

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; 

VISTA la circolare 1 marzo 2007 del Dipartimento Politiche Comunitarie; 

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. (“Codice Appalti”); 

VISTI  i contenuti del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 

adottato con Decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 (il “POR 

FSE”);  

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 91del 19 marzo 2008 relativa all’approvazione dei criteri di 

selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2007/2013, nonché di attivazione del 

Programma stesso; 

VISTO il  Programma Operativo Sicilia FSE 2007/2013; 

CONSIDERATO che in questi ambiti di priorità strategica la Regione Siciliana intende avviare servizi 

di consulenza specialistica, studio, ricerca e sperimentazione finalizzati a consolidare, in una logica 



di sostenibilità nel tempo, la diffusione di iniziative che permettano l’innalzamento qualitativo 

delle competenze, che consentano lo sviluppo dell’occupabilità e favoriscano l’inclusione sociale 

dei giovani e dei lavoratori siciliani; 

 

RITENUTO di dover procedere, conseguentemente, all’attivazione di un servizio opportunamente 

qualificato volto alla realizzazione di azioni integrate finalizzate alla valorizzazione e diffusione di 

esperienze di eccellenza nel sistema della formazione professionale regionale per il raggiungimento 

di una più ampia valorizzazione delle diverse eccellenze presenti nella realtà regionale e di una 

positiva contaminazione con modelli, strumenti ed esperienze d’intervento, sviluppate in altri 

contesti nazionali e comunitari; 

RITENUTO  di dovere procedere all’appalto, suddiviso in sei lotti, consistente nell’affidamento di servizi 

di consulenza specialistica, studio, ricerca e sperimentazione per la realizzazione di azioni integrate 

finalizzate alla valorizzazione e diffusione di esperienze di eccellenza nel sistema della formazione 

professionale regionale; 

RITENUTA la coerenza programmatica ed il rispetto dei Regolamenti e delle Decisioni comunitarie; 

RITENUTA la regolarità amministrativa; 

VALUTATA  la congruità degli importi fissati a base d’asta per ciascun lotto e, di seguito, specificati: 

  Lotto 1 – CIG: 31458315DC Euro 3.000.000,00 (Euro tremilioni) IVA esclusa. 

Lotto 2 – CIG: 31458651EC Euro 3.000.000,00 (Euro tremilioni) IVA esclusa.  

Lotto 3 – CIG: 3145880E49 Euro 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila)  

IVA esclusa.  

Lotto 4 – CIG: 3145886340 Euro 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila)  

IVA esclusa.  

Lotto 5 – CIG: 3145893905 Euro 3.000.000,00 (Euro tremilioni) IVA esclusa.  

Lotto 6 – CIG: 3145900ECA Euro 3.000.000,00 (Euro tremilioni) IVA esclusa. 

 

VISTO il Capo II – Responsabile del Procedimento – della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 10 del Codice Appalti; 

RITENUTO di dovere nominare quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Concetta Cimino, 

Dirigente responsabile dell’Area I – Affari Generali – dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e 

della Formazione Professionale; 

RITENUTO necessario dover procedere all’approvazione del Bando di gara per la procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di realizzazione di azioni integrate finalizzate alla valorizzazione e 

diffusione di esperienze di eccellenza nel sistema della formazione professionale regionale; 

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2011; 

 

DECRETA 

 



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

 

ART. 1 

In relazione a quanto in premessa specificato, è indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 

163/2006, per l’affidamento, in sei Lotti, dei servizi di realizzazione di azioni integrate finalizzate alla 

valorizzazione e diffusione di esperienze di eccellenza nel sistema della formazione professionale regionale.  

 

ART. 2 

Per la procedura di cui al punto 1, è nominata Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Concetta Cimino,  

Dirigente responsabile dell’Area I – Affari Generali – dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale. 

 

ART. 3 

Sono approvati, il Bando di gara, il Capitolato e Disciplinare del Bando di gara, e lo schema di Contratto per 

la realizzazione di azioni integrate finalizzate alla valorizzazione e diffusione di esperienze di eccellenza nel 

sistema della formazione professionale regionale, allegati al presente Decreto.  

 

ART. 4 

 

Alla copertura finanziaria di quanto previsto nel precedente Art. 1, si provvederà con successivo decreto di 

impegno della spesa, a seguito della aggiudicazione della gara, a valere sulle risorse dell’Asse prioritario IV 

Capitale Umano. 

Sarà facoltà dell’Autorità di Gestione, in fase di aggiudicazione degli incarichi e di assunzione dei relativi 

impegni, procedere all’eventuale riallocazione di uno o più lotti su altri Assi prioritari del PO FSE 2007-213 

della Regione Sicilia, al fine di assicurarne la migliore coerenza con gli obiettivi strategici e specifici del PO 

FSE 2007-2013 della Regione Siciliana. 

 

ART. 5 

 

Si autorizza, per la più ampia diffusione, la pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

in estratto e mediante diffusione sul territorio regionale e si dispone la pubblicazione sul sito internet 

www.sicilia-fse.it dell’avviso relativo al Bando. 

 

       Il Dirigente Generale 

                 (Dott. Ludovico Albert) 

 

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

