
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 302 del 29 luglio 2021.

“Rimodulazione PAC Sicilia: Piano Straordinario per il Lavoro in Sicilia –

Opportunità  Giovani”.  Differimento cronoprogramma sino alla  data del 31

dicembre 2024”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

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

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO il  Regolamento  (UE)  n.1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del

Consiglio  del  17  dicembre  2013,  recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo

europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di

coesione,  sul  Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  e  sul  Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo

europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga
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il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTO il  Regolamento (UE) n.  1304/2013 del  Parlamento Europeo e del

Consiglio  del  17 dicembre 2013, relativo al  Fondo sociale  europeo e che

abroga il regolamento (CE) n. 1081/2016 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione

che stabilisce norme di attuazione del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013

del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  recante  disposizioni  comuni  sul

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo

di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione

(GUUE  L 87  del  22  marzo  2014),  recante  modalità  di  applicazione  del

Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTA la  deliberazione della  Giunta  regionale  n.274 del  30  luglio  2019:

“Approvazione del  nuovo cronoprogramma del  'Piano straordinario  per  il

lavoro  in  Sicilia:  Opportunità  Giovani'”  e  le  deliberazioni  precedenti

richiamate nella medesima;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 378 del 25 ottobre 2019:

“Rimodulazione finanziaria del Piano straordinario per il  lavoro in Sicilia

'Opportunità  Giovani',  priorità  2  e  8,  e  cronoprogramma  finanziario  di

riferimento”;

VISTA la nota prot. n.2285 del 21 luglio 2021 e atti acclusi,  con la quale

l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, trasmette

condividendone i  contenuti,  la  proposta,  nota prot.  n.21600 del  13 luglio

2021 del Dipartimento regionale della formazione professionale, concernente

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 2 di 5 



R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

il differimento del termine del cronoprogramma del “Piano Straordinario per

il  Lavoro in  Sicilia” -  Opportunità  Giovani” dal  31 dicembre 2021 al  31

dicembre  2024,  al  fine di  consentire  l'utilizzo  delle  relative  risorse per  il

finanziamento di parte dei percorsi di IeFP;

CONSIDERATO che nella  richiamata  nota  prot.n.21600/2021 il  Dirigente

generale  del  Dipartimento  regionale  della  formazione  professionale,  dopo

una breve esposizione in ordine alle fasi procedimentali precedenti l'adozione

della citata  deliberazione n.274/2019,  con la quale la  Giunta regionale ha

approvato il nuovo cronoprogramma del “Piano straordinario per il lavoro in

Sicilia: Opportunità giovani” che ha rideterminato il termine di utilizzo delle

risorse del Piano, differendolo dal 31.12.2019 al 31.12.2021, rappresenta che:

il  Dipartimento  regionale  dell'istruzione,  dell'università  e  del  diritto  allo

studio ha chiesto al Dipartimento regionale della formazione professionale,

nella qualità di AdG, di programmare, per l'annualità 2021/2022, un Avviso a

valere sulle risorse disponibili nel PAC Piano Giovani per una dotazione di €

20.000.000,00  per  la  programmazione  degli  strumenti  attuativi  inerenti

l'attivazione dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale a.s.f. 2021-

2022, con l'obiettivo di rafforzare e dare continuità all'offerta formativa per il

conseguimento  di  una  delle  22  qualifiche  triennali  e  delle  21  qualifiche

quadriennali IeFP; tale intervento, in parte finanziato anche dal bilancio della

Regione siciliana e dal programma operativo FSE Sicilia 2014-2020, è già

stato finanziato, per precedenti annualità, nell'ambito del Piano di Azione e

Coesione  (Programma  Operativo  Complementare)  2014/2020  Asse  9

(O.T.10)  e  nell'ambito  del  Piano  straordinario  per  il  lavoro  in  Sicilia:

Opportunità  giovani  PAC  2007/2013  (c.d.  Piano  Giovani)  con  l'Avviso
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1/2018;  all'interno  della  priorità  3.1  del  Piano  giovani  risulta  ancora

disponibile una dotazione utilizzabile per interventi formativi che si prevede

di destinare al nuovo Avviso in pubblicazione nel 2021 per la realizzazione di

percorsi di istruzione Formazione professionale a.s.f. 2021/2022;

CONSIDERATO che il Dirigente generale del Dipartimento regionale della

formazione professionale,  per  quanto  sopra  rappresentato  nella  richiamata

nota  prot.n.21600/2021,  ha  ritenuto  di  avviare  l'iter  procedurale  per  la

richiesta  del  differimento  del  termine  di  chiusura  del  Piano  Giovani  al

31.12.2024, al fine di assicurare, oltre alla necessità dell'avvio di una nuova

attività  nell'ambito  della  Priorità  3.1,  anche  la  regolare  chiusura

amministrativo-contabile  degli  interventi  gravanti  sul  predetto  programma

assicurando,  in  tal  modo,  il  pieno  impiego  delle  risorse  stanziate  e,  al

riguardo,  il  Gruppo di  Azione dell'Agenzia  per  la  Coesione territoriale,  a

seguito  di  formali  interlocuzioni  con  lo  stesso  Dipartimento,  con  nota

prot.n.7809 del 24 giugno 2021, ha comunicato che la procedura scritta di

consultazione avviata sulla questione in argomento si è conclusa con parere

favorevole,  autorizzando il  differimento  del  cronoprogramma in  parola  al

31.12.2024; 

RITENUTO di approvare il nuovo cronoprogramma differito al 31 dicembre

2024 del “Piano straordinario per il lavoro in Sicilia : Opportunità giovani”;

SU  proposta  dell'Assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la  formazione

professionale,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto in  preambolo,  di  approvare  il  nuovo cronoprogramma

differito al 31 dicembre 2024 del “Piano straordinario per il lavoro in Sicilia :
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Opportunità giovani”, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale

della  formazione  professionale,  nota  prot.  n.21600  del  13  luglio  2021,

trasmessa con nota prot. n.2285 del 21 luglio 2021 dell'Assessore regionale

per  l'istruzione  e  la  formazione  professionale,  costituenti  allegato  alla

presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        MILAZZO                         MUSUMECI

ER
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Repubblica Italiana 
 
 
 
 
 

Regione Siciliana 

 
Assessorato Regionale dell'Istruzione 

e della Formazione Professionale 

 
 

 
 

  

       

 

Prot. n.    2285  /gab      del 21.7.2021 

            

Oggetto: Rimodulazione  PAC Sicilia: “Piano Straordinario per il Lavoro in Sicilia – 

               Opportunità Giovani”. Differimento cronoprogramma sino alla data del             
               31.12.2024. 

 

                        On.le  Presidente  della Regione Siciliana 

 

              Ufficio della Segreteria della Giunta Regionale 

               

 

            e p.c.               Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana  

 

Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Siciliana  

 

Sig. Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione 

 

Sig. Dirigente Generale Dipartimento Formazione 

Professionale               

 

Sig. Dirigente Generale Dipartimento Istruzione, Università e     

Diritto allo Studio  

      

         Loro Sedi   

 

 

 

 
Si t as ette, allegata alla p ese te e co divide do e i co te uti, la p oposta p ot.  del 

. .  a fi a del Sig. Di ige te Ge e ale del Dipa ti e to Fo azio e P ofessio ale, co  la uale 
vie e app ese tata la ecessità, al fi e di co se ti e l’utilizzo delle elative iso se pe  il fi a zia e to di 
pa te dei pe co si di IeFP – a o scolastico fo ativo  / , di diffe i e il te i e del c o op og a a 
del Pia o St ao di a io pe  il Lavo o i  Sicilia – Oppo tu ità Giova i , dal . .  ex DGR . /  
al . . . 



 

 

Atteso che ella supe io e p oposta vie e app ese tato che il  G uppo di Azio e e Coesio e  
dell’Age zia pe  la Coesio e Te ito iale, a seguito di fo ali i te locuzio i co  il p edetto Dipa ti e to 
egio ale,   ha co u icato che la elativa p ocedu a sc itta si è chiusa co  pa e e favo evole  ota p ot.  

del . . , si chiede alla  Giunta di governo di approvare il nuovo cronoprogramma, differito al 

31.12.2024. 

 

Allegati: 

- Nota prot. 21600 del 13.7.2021, con relativi allegati; 

- Nota prot. 7809 del 24.6.2021. 

 

 

                             L'Assessore 

                 On. Prof. Roberto Lagalla 

 

 







Firmato da:ANTONIO MELI
Ruolo:DIRIGENTE
Organizzazione:REGIONE SICILIANA
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