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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, 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 definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n.
1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015
che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo Europeo
di sviluppo regionale, al Fondo sociale Europeo, al Fondo di coesione e al Fondo
Europeo per gli affari marittimi e la pesca;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2195/2015 della Commissione, del 9 luglio 2015,
che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo al Fondo sociale Europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard
di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli
Stati membri delle spese sostenute;
VISTO il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, approvato dal
Governo italiano in attuazione della Raccomandazione del Consiglio UE del 22 aprile
2013 e presentato alla Commissione Europea in data 23 dicembre 2013, di cui la
Commissione Europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014);
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Legge sul procedimento amministrativo”;
VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845, recante “Legge quadro in materia di formazione
professionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993, convertito con modificazioni nella
Legge n. 236 del 17/07/1993, recante “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”;
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VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 14 Settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’art.1 comma
3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione
e alla Disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e
ss.mm.ii.;
VISTO il il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,
Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui
alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
VISTE le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” approvate dalla
Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni in data 25/05/2017;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) 10100 del 17.12.2014;
VISTA la Riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche
Attive per l'Occupazione” approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2017)
8928 del 18 dicembre 2017;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” approvato
dalla Commissione europea l’11 luglio 2014 con Decisione C(2014)4969.
VISTA la Riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa
Occupazione Giovani” approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2017)
8927 del 18 dicembre 2017;
CONSIDERATO che detto Programma si inserisce nelle strategie di contrasto alla
disoccupazione giovanile tracciate a livello europeo e concretizzatesi nella
Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 (Istitutiva della Garanzia Giovani),
la quale, tra l'altro invita gli Stati membri a mettere a punto un sistema di offerta
tempestiva di studio o lavoro ai giovani con l’obiettivo di prevenire il rischio di
disoccupazione di lunga durata, sancendo un principio di sostegno ai giovani fondato
su politiche attive di istruzione, formazione e inserimento nel mondo del lavoro;
CONSIDERATO che, nello specifico, la severa crisi economica che ha interessato
l’Italia (e l’Europa tutta) a partire dal 2009 ha fortemente penalizzato la componente
giovanile, la quale presenta caratteristiche di estrema vulnerabilità connesse alle
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difficoltà di transizione dai sistemi di istruzione e formazione verso il mondo del
lavoro;
CONSIDERATO che una rilevante opportunità di occupazione per i giovani, come
noto e come condiviso anche a mezzo di atti formali recentemente adottati dalla stessa
Commissione europea, è rappresentata dalla conoscenza dell’Information
Communications Technology;
CONSIDERATA quindi l'esigenza di rafforzare le competenze dei giovani NEET
(“Not (Engaged) in Education, Employment or Training”) nel settore suindicato,
promuovendo, attraverso il finanziamento di azioni mirate appositamente selezionate,
la formazione di figure professionali con competenze specifiche nei settori del digitale e
dell’informatica, in modo da ampliare le opportunità di impiego dei giovani residenti
nelle Regioni del Mezzogiorno per il successivo inserimento nel mondo del lavoro;
CONSIDERATA la necessità, trattandosi di erogare pubblici benefici sotto forma di
sovvenzione finanziaria, che la selezione dei progetti di intervento da ammettere a
finanziamento avvenga con la modalità dell'evidenza pubblica, sulla base quindi di
procedura comparativa da indirsi con la pubblicazione di apposito Avviso pubblico
contenente l'invito a presentare le proposte relative;
CONSIDERATO rispondente alla suddetta esigenza predisporre, previo espletamento
di apposita procedura ad evidenza pubblica, apposito catalogo di percorsi formativi a
ciò dedicato, da ammettere a finanziamento a valere sul PON IOG sopra citato;
CONSIDERATO l'Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti attuatori per la
realizzazione dell’intervento “Competenze ICT per i giovani del Mezzogiorno pubblicato sul
sito web ufficiale di ANPAL (sezione trasparenza) in data 22/02/2018 e,
successivamente, nella versione rettificata in data 02/03/2018;
CONSIDERATO che le risorse disponibili destinate al finanziamento degli interventi
suindicati, sono state quantificate in € 10.000.000,00 a valere sul PON IOG, Asse 1 bis;
CONSIDERATO che in risposta al suddetto Avviso sono pervenuti, nei termini e
modi stabiliti, numerosi progetti e correlate istanze di finanziamento;
VISTO il Decreto Direttoriale n 227 del 14 luglio 2017 con il quale il Dott. Pietro
Orazio Francesco FERLITO, nato a Catania il 2 aprile 1974, dirigente di seconda fascia
dell’Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro, è incaricato della titolarità della
divisione 3 dell’Agenzia, per il periodo dal 14 luglio 2017 al 13 luglio 2020;
CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale prot. n. 173 del 20 aprile 2018 è stata
nominata la Commissione di Valutazione dei progetti ricevuti e, contestualmente, è
stato nominato RUP (in sostituzione della Dott.ssa Marianna D’Angelo) il dott. Pietro
Orazio Francesco Ferlito, Dirigente della Divisione 3 dell’ANPAL;
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VISTA la nota n. 9094 del 17 luglio 2018 con la quale il Responsabile del
Procedimento trasmette, su supporto digitale non riscrivibile, le istanze di
partecipazione pervenute, ciascuna comprensiva degli allegati contestualmente
trasmessi;
CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice, come riportato dal Verbale n. 1
del 12 luglio 2018 al Verbale n. 9 del 5 ottobre 2018, a conclusione della procedura di
valutazione, ha predisposto una prima graduatoria provvisoria, formata in ragione del
punteggio complessivo di tutti i progetti valutati per le singole aree di valutazione e ha
trasmesso al RUP la documentazione prodotta nell'ambito delle operazioni affidate;
CONSIDERATO che, sulla base dell’attività di valutazione svolta, la Commissione
(nel verbale n. 9 del 5 ottobre 2018 e in quello successivo di seduta suppletiva del 28
gennaio 2019) redigeva i seguenti 3 elenchi: 1- Progetti ammissibili a valutazione; 2Progetti non ricevibili; 3- Progetti non ammissibili a valutazione;
CONSIDERATO che nel verbale suppletivo del 28 gennaio 2019 (che sostituisce
integralmente quello del 5 ottobre 2019) la Commissione di Valutazione ha redatto le
graduatorie definitive sulla base dei requisiti di ammissibilità dei progetti ai sensi dell’art.
10 dell’Avviso. In particolare la graduatoria n. 1 elenca i progetti non ammissibili a
finanziamento, la graduatoria n. 2 i progetti ammissibili a finanziamento, la graduatoria
n. 3 i progetti ammissibili con riserva, la graduatoria n. 4 i progetti ammissibili a
finanziamento con proposta di rimodulazione finanziaria e la graduatoria n. 5 quelli
ammissibili a finanziamento con riserva e con proposta di rimodulazione finanziaria;
CONSIDERATO che, alla luce degli esiti della valutazione della Commissione, il RUP
ha ritenuto di attivare la procedura di soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1 lett. b),
della L. 241/90 al fine di consentire ai candidati ammessi con riserva (Graduatorie nn.
3, 4 e 5) di integrare e/o rettificare le carenze istruttorie non sostanziali riscontrate,
entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota di richiesta
documentale;
CONSIDERATO che, nei tempi e nelle modalità stabilite, le imprese interessate dal
soccorso istruttorio hanno correttamente integrato le carenze istruttorie riscontrate ed i
relativi progetti sono stati, pertanto, inseriti tra quelli ritenuti ammissibili a
finanziamento;
CONSIDERATO che non sono state ammesse a finanziamento le proposte
progettuali che hanno conseguito un punteggio inferiore a 38 (così come indicato
nell’art. 10 dell’Avviso);
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CONSIDERATO che sono stati, altresì, esclusi dal finanziamento (Allegato n.1 –
Tabella 3) le proposte progettuali ritenute non ammissibile a valutazione;
CONSIDERATO che, come specificato nella graduatoria definitiva (Allegato n.1 –
Tabella 4 al presente atto), sono stati esclusi dal finanziamento i progetti ritenuti non
ricevibili;
CONSIDERATO lo stanziamento complessivo stabilito all'art. 5 dell'Avviso, sulla
base della graduatoria adottata dalla Commissione ed integrata a conclusione del
procedimento di soccorso istruttorio, risultano in posizione utile per il finanziamento,
per l'intera somma richiesta, n. 27 progetti, per un importo complessivo pari a €
6.414.311,38;
CONSIDERATO quindi necessario assumere le conseguenti determinazioni in ordine
alla concessione dei contributi previsto nell'Avviso di cui trattasi;
RAVVISATA la conformità alle norme vigenti delle operazioni svolte sin qui svolte
dalla Commissione giudicatrice e la coerenza dei relativi esiti;
Tanto premesso
DECRETA
Articolo 1
Sono approvati gli esiti delle operazioni di verifica e valutazione condotte
nell’ambito della procedura dell’Avviso di selezione di cui in premessa, pubblicato in
data 22 febbraio 2018, e rettificato in data 2 marzo 2018, così come riportati nel
dettaglio nei verbali trasmessi dalla Commissione di valutazione preposta ed in
forma sintetica nella tabella Allegate al presente Decreto.
Articolo 2
La scrivente Direzione Generale provvederà, nel rispetto delle modalità indicate
nell’Avviso, a stipulare i necessari atti di convenzione, secondo lo schema già
precedentemente approvato, restando a questo effetto stabilito che sono ammessi a
finanziamento i seguenti n. 27 progetti (tutti meglio individuati nella seguente
Tabella e nei verbali della Commissione di valutazione):
Pos.
1

Capofila RTI/Società
Impresa Sociale Europee
L.I.F.E. Coop.A.R.L.

Titolo progetto
DIGITAL SKILLS FOR THE FUTURE

Importo Progetto
€

186.440,00
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Pos.

Capofila RTI/Società

Titolo progetto
T.S.I - Tecnologie per lp Sviluppo e
l'Innovazione

Importo Progetto
€

116.120,00

Competenze hub for digital innovation

€

1.886.900,96

€

134.160,00

DI.TO.CO - Digital Transformation
Consultant

€

126.941,32

FE.WE.D. - Fronted Web Developer

€

119.417,91

S.MA.C. - IT Service Management
Consultant

€

118.472,68

M.A.DE. - Mobile Application Developer

€

116.865,91

2

Consul Service Soc. Coop.

3

I.F.O.A.

4

Management House Italia S.r.l. JobIT (Job for Information Technology)

5
6
7
8

Links Management and
Technology S.p.A.
Links Management and
Technology S.p.A.
Links Management and
Technology S.p.A.
Links Management and
Technology S.p.A.

9

DA.DIF

C.O.D.E. - Competences for Object oriented
€
progamming finalize to emploument

210.120,00

10

IAL Sardegna

DIGITAL SPACE

€

233.972,12

11

EPICA ABRUZZO

GIOVANI DIGITALI ARUZZO 4.0

€

78.520,00

12

CNSVIP s.c.ar.l

Wam - Web Adversting Manager

€

41.400,00

13

FOCUS SRL IMPRESA
SOCIALE

ICT TRAINING

€

238.566,32

14

ASSO.EFA

Digital Media Specialist

€

82.639,08

15

TME VISIONE S.C.A.R.L.

GrowTech

€

102.500,00

16

MCG Consulting srl

Percorsi di sviluppo professionale nell'ICT

€

42.810,00

17

C.L.A.A.I. Form

Competenze ICT per competenze

€

85.160,00

18

Consorzio Trainwork

Mobile Application Developer

€

93.360,00

19

Euroformazione srl

Digit@ljob

€

40.920,00

20

Cedel - Coperativa sociale
educativa ELIS

System Administrator junior

€

56.221,50

21

S.T.A.M.P.A. soc coop. a r.l.

Information and Comunication Tecnology
for Neet, in acronimo INTERNeeT

€

179.636,00

22

C.S.I. FormActions s.r.l.

Professional skills in the ICT

€

40.920,00

23

ASSOCIAZIONE SCUOLE
E LAVORO

Nuove ICT Skills per le aziende pugliesi

€

85.160,00

24

Eulab Consulting Srl

L.I.K.E. -Learning, Innovation, Knowledge,
Employment

€

1.044.917,46
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Pos.

Capofila RTI/Società

Titolo progetto

Importo Progetto

25

Wintime

Training of ICT skills

€

245.220,00

26

ADECCO FORMAZIONE
SRL

EVOLUZIONE DIGITALE AL SUD

€

521.452,00

27

Progetto Azienda srl

Digital skills for digital economy

€

170.320,00

Articolo 3
Le risorse finanziarie necessarie al finanziamento dei progetti suindicati sono poste
a carico del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”,
Asse 1 bis.
Articolo 4
Per il presente Decreto verranno osservate le stesse modalità di pubblicazione già
seguite per l’Avviso introduttivo della procedura.
Ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso, tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti i
soggetti interessati, i quali nei successivi n. 60 gg. alla data della medesima potranno
presentare ricorso avverso il presente Decreto dinanzi il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010 o altrimenti, entro 120 gg.
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e segg. del
DPR n. 1199 del 1971.

Salvatore Pirrone

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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Allegato 1 – Graduatorie Definitive:
Tabella 1 – Elenco Progetti Ammessi a finanziamento
Tabella 2 – Elenco Progetti Non Ammissibili per non raggiungimento della soglia di
punteggio minimo
Tabella 3 – Elenco Progetti Non ammissibili a valutazione
Tabella 4 – Elenco Progetti Non ricevibili
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