REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE

SICI LIANA

ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE

DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizio Programmazione
IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 2352
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

del 10 novembre 2008

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione” e, in particolare, l’art. 2, comma 1 per effetto
della quale spetta al titolare dell’indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da
attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la
rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
VISTO il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006, recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e su
fondo di coesione e successive modifiche;
VISTO il Regolamento C.E. n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05 luglio 2006,
,relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento CE n. 1784/1999 e
successive modifiche;
VISTO il Regolamento C.E. n. 1828/2006 della Commissione del 08 dicembre 2006, che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento CE 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni
generali su Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), su Fondo sociale europeo (FSE) e sul
fondo di coesione e successive modifiche;
VISTO il POR Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2000)2346
dell’ 8 agosto 2000; e successive modifiche;
VISTO il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n.149 del
20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
VISTA la Misura 3.12 “ Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro” dell'asse III
Risorse Umane del Complemento di Programmazione, attuativo del P.O.R. Sicilia 2000/2006, di
cui il Dipartimento Regionale Formazione Professionale è titolare;
VISTA la Misura 3.19 ex 5.03 “ Promozione dell'integrazione sociale “ dell'Asse III Risorse Umane
del Complemento di Programmazione, attuativo del P.O.R. Sicilia 2000/2006, di cui il
Dipartimento Regionale Formazione Professionale è titolare,
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VISTO il DDG. n. 183 del 27 giugno 2006 con il quale è stato approvato ed ammesso a finanziamento il
progetto “A.L.F.A. Armonizzare Lavoro e Famiglia” affidato in house a Italia Lavoro Sicilia
S.p.A, con sede in Palermo, Via Marchese di Villabianca, n. 114, per un importo complessivo di
€10.372.100,00 di cui € 5.186.050,00 per la parte “A “, codice POR
1999.IT.16.1.PO.011/3.12/7.2.4/235, a valere delle risorse pubbliche previste sulla Misura 3.12
“Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro” dell'Asse III Risorse
Umane del Complemento di Programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 e € 5.186.050,00 per
la parte “B “, codice POR 1999.IT.16.1PO.011/3.19/7.2.4/001, a valere delle risorse pubbliche
previste sulla Misura 3.19 ex 5.03 “Promozione dell'integrazione sociale “ dell'Asse III
Risorse Umane del Complemento di Programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 ;
VISTA la nota prot n. 1113 del 03 ottobre 2008 con la quale Italia Lavoro Sicilia S.p.A. ha richiesto
un'integrazione di finanziamento per i progetti sopra indicati ;
VISTE le determinazioni dell'On,le Assessore poste in calce al pro memoria prot. n.2581 del 28
ottobre 2008 che dispongono “ ...di dare copertura alle richieste fino ad oggi maturate nell'
ambito del progetto ALFA ...“ ;
CONSIDERATO che le risorse della misura 3.12 sono state tutte destinate al catalogo regionale
dell'offerta formativa ;
VISTA la disponibilità delle risorse sul competente capitolo di spesa 717908 per la misura 3.19 ex
5.03 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario in corso per un importo
complessivo di € 615.636,82 ;
RITENUTO di poter procedere all'integrazione del finanziamento richiesto per il progetto ALFA nei
limiti delle disponibilità presente sul capitolo di spesa relativo alla misura 3.19 ex 5.03;
DECRETA
ART. 1
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
è concessa l'integrazione di finanziamento per il progetto “A.L.F.A.” Armonizzare Lavoro e Famiglia “
a valere sulla misura 3.19 ex 5.03 per l'importo complessivo di € 615.636,82 codice P.O.R
1999.16.1PO.011/3.19/7.2.4/001.
ART. 2
E' assunto l'impegno della somma di € 615.636,82 a valere delle risorse previste sulla misura
3.19 ex 5.03 iscritta
sul capitolo 717908 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario in corso.
ART. 3
La procedura per l'avvio del progetto è quella prevista dalla circolare n. 06/04/FP dell’11
giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, l'erogazione del finanziamento, come previsto dalla succitata circolare n.
06/04/FP, è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia.
ART. 4
E' fatto obbligo all'organismo attuatore di presentare all'Unità di monitoraggio e controllo
l'autocertificazione inerente alle spese effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate nonché
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i dati di monitoraggio fisico e procedurale, alle scadenze che questa fisserà.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed alla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della L.r. 10/1991.
Esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro e su
quello ufficiale del POR Sicilia www.euroinfosicilia.it.

Palermo,10/11/2008
IL DIRIGENTE GENERALE
( Dott.ssa G.Patrizia Monterosso)
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