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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;
VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche;
VISTA la legge 21 dicembre 1978, n. 845, concernente “Legge quadro in materia di formazione professionale;
VISTA la legge regionale 15 maggio 1991, n. 27;
VISTA la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO il progetto “SICILIA NATURA” proposto dall'Ente ANFE – Delegazione Reg.le Sicilia;
VISTO il D. I. n. 45/CONT/V/2007 del 4 giugno 2007 con il quale il Ministero del Lavoro, di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha disposto il finanziamento del progetto, per un importo di €
2.540.000,00 a carico dell'ex art. 26 della legge 845/78;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 309 dell'1 agosto 2007, con la quale è stato concesso il
cofinanziamento regionale pari a € 228.600,00;
VISTO il D.D.G. n. 1756 del 31.10.2007, registrato alla Ragioneria centrale Lavoro il 13.11.2007 al n. 2, con il quale
è sata approvata la convenzione stipulata il 1° agosto 2007 tra la Regione Siciliana – Assessorato del
Lavoro – Dipartimento Formazione Professionale e l'Ente ANFE – Delegazione Reg.le Sicilia, che
disciplina la realizzazione del progetto “SICILIA NATURA” finanziato dal Ministero del Lavoro, ai sensi
dell'art. 26 della legge 845/78;
L'Istruttore Direttivo
(I. Geraci)
Il Dirigente del Servizio
(M.C. Di Bartolo)
Il Dirigente Generale
(G.P. Monterosso)

D. A. n.

del

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del D.D.G. n. 1756/07 sopra citato, la realizzazione delle azioni dovrà
essere eseguita dall'Ente e sotto la supervisione di un Comitato di Indirizzo e Programmazione (CIP), che
sovrintenderà ai compiti di indirizzo, direzione generale, coordinamento, controllo e monitoraggio,
valutazione e verifica dei risultati dell'iniziativa:
VISTE le determinazioni dell'On.le Assessore pro-tempore, in calce al pro-memoria n. 2756 del 27.09.2007 del
Servizio Programmazione del Dipartimento Formazione Professionale, il quale ha concordato sulla necessità
di garantire la presenza dei rappresentanti al vertice dei Dipartimenti regionali Formazione Professionale,
Agenzia per l'Impiego, Lavoro, oltre che dei soggetti istituzionali competenti per materia;
VISTE le note prot. n. 41034 del 31.10.2007 del Dipartimento Regionale Lavoro; prot. n. 2455 del 31.10.2007 del
Dipartimento Regionale Agenzia per l'impiego; prot. n. 2788/AM/AT
del 21.12.2007 di
TECNOSTRUTTURA; prot. n. 150/2/TUR del 18.02.2008 del Dipartimento Regionale Turismo; prot. n.
2720 del 30.10.2007 dell'Ente EBRTS; prot. n. 20503 del 5.12.2007 dell'ISFOL;
VISTE le proprie determinazioni in calce al pro-memoria prot. n. 1981 del21.07.2008 del Servizio Programmazione
del Dipartimento Formazione Professionale;
RITENUTO di dover procedere alla istituzione del suddetto CIP sulla base delle designazioni dei componenti da
parte delle Amministrazioni interessate, rinviando l'eventuale nomina dei componenti in rappresentanza
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Dipartimento Regionale Cooperazione, del
Dipartimento Regionale Agricoltura, del Dipartimento Regionale BB.CC., qualora pervenisse la designazione,
ad un successivo atto di integrazione del presente

DECRETA
ART. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è
istituito il Comitato di Indirizzo e Programmazione (CIP) che sovrintenderà ai compiti di indirizzo, direzione
generale, coordinamento, controllo e monitoraggio, valutazione e verifica dei risultati dell'iniziativa
“SICILIA NATURA”, proposta dall'ANFE – Delegazione Reg.le Sicilia, finanziata dal Ministero del Lavoro ai
sensi dell'art. 26 della legge 845/78, composto dai componenti delle Amministrazioni interessate così come
di seguito riportato:

Dipartimento Reg.le Formazione Professionale

G. Patrizia Monterosso-Dirigente Generale con
funzioni di Presidente

Dipartimento Reg.le Lavoro

Giovanni Bologna-Dirigente Generale

Dipartimento Reg.le Agenzia per l'Impiego

Gaspare Lo Nigro-Dirigente Generale

Tecnostruttura

Alessandro Ferrucci-Direttore

Dipartimento Reg.le Turismo

Gandolfo Ganci

EBRTS

Salvatore Scalisi-Direttore

ISFOL

Emmanuele Crispolti

Rappresentante dell'Ente

Giuseppe Cassarà

Rappresentante dell'Ente

Salvatore Giarratana

Esperto in rappresentanza dell'Ufficio di
Gabinetto dell'On.le Assessore

Corsello Anna Rosa

Esperto in rappresentanza dell'Ufficio di
L'Istruttore Direttivo
(I. Geraci)
Il Dirigente del Servizio
(M.C. Di Bartolo)
Il Dirigente Generale
(P. Monterosso)

Campo Bernardo

Gabinetto dell'On.le Assessore
ART. 2 – Il Comitato è costituito per tutta la durata del progetto e, comunque, fino alla definizione dei rendiconti
finali di spesa delle attività;
ART. 3 – Il Comitato di Indirizzo e Programmazione esprime l'avviso in ordine alle linee di sviluppo del progetto
generale e dei progetti esecutivi elaborati e proposti al suo esame per il tramite del Comitato
TecnicoScientifico. In ragione delle funzioni assegnate, il CIP potrà effettuare verifiche presso le sedi in
cui si svolgono le attività e/0 presso qualsiasi altra sede da coinvolgere nella realizzazione delle iniziative.
Delle determinazioni assunte dal CIP sarà tenuto costantemente informato il Dipartimento Formazione
Professionale. Alla fine di ciascuna delle annualità del piano dovrà essere prodotta al Dipartimento
Formazione Professionale una relazione che dovrà dare conto dell'azione svolta, dei risultati conseguiti e
delle prospettive delle azioni future da svolgere, dei risultati sulle opportunità e sulle eventuali ricadute
occupazionali;
ART. 4 – Il Comitato di Indirizzo e Programmazione per l'esercizio dei compiti e delle attribuzioni assegnate,

stabilirà con proprio regolamento gli assetti operativi più opportuni, le sedi delle riunioni e quant'altro
necessario per l'espletamento delle sue funzioni;

ART. 5 – Ai componenti del Comitato di Indirizzo e Programmazione spetta un gettone per ogni giornata di
effettiva presenza il cui importo non potrà, in qualsiasi caso, essere superiore al corrispettivo stabilito per
gli esperti senior daslle disposizioni ministeriali che regolamentano le attività di formazione professionale,
nonché il rimborso delle eventuali spese di vitto e alloggio;
ART: 6 – Tutte le spese relative al funzionamento del Comitato di Indirizzo e Programmazione sono a carico del
progetto.
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