REPUBBLICA

ITALIANA

R E G I O N E
S I C I L I A N A
ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE

DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 1116

del 18 giugno 2009

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36, 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e
7;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTA la legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, che all’art. 24 prevede che la valutazione dei progetti formativi
deve essere effettuata da apposito Comitato composto da non più di sette esperti estranei
all’Amministrazione regionale, nominato con decreto assessoriale;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO l’art. 39 della legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002;
VISTO l’art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, che modifica la composizione dei Nuclei di
valutazione prevista dalla legge regionale n. 30/1997, prevedendo la presenza di quattro componenti
esterni e tre interni;
VISTO l’articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;
VISTA la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, che approva il Bilancio di previsione della Regione siciliana per
l’anno finanziario 2007;
VISTO il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul fondo di coesione e
successive modifiche;
VISTO il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo
Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento CE n. 1784/1999 e successive modifiche;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR), sul 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 del 2
agosto 2001 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 circolare assessoriale n. 6/04/FP dell’11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, la cui
validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nel Supplemento Ordinario della

D.D.G. n. 1116 del 18 giugno 2009
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 23 luglio 2004, concernente “Direttive per la
presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi”;
VISTO l’avviso pubblico 9 giugno 2006, n. 2/06/FP, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.
29 del 16 giugno 2006, concernente “Direttive per la programmazione e presentazione dei progetti a
valere del P.R.O.F. – Piano regionale dell’offerta formativa – 2007”;
VISTO il D.A. n. 2844 del 29 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del
12 gennaio 2007, con il quale è stato approvato l’elenco dei progetti valutati, presentati alla scadenza del
17 luglio 2006 a valere del P.R.O.F. – Piano Regionale dell’Offerta Formativa – 2007 sugli obiettivi
Formazione di I e II livello e alternanza scuola-lavoro (FORM), Formazione continua e permanente (FC e
FP), Formazione ambiti speciali (FAS);
VISTO il D.A. n. 425/PROF/2007 del 15 febbraio 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato
Lavoro in data 27 febbraio 2007 al n. 61, con il quale, nelle more dell’esame delle osservazioni, è stato
approvato il P.R.O.F. – Piano Regionale dell’Offerta Formativa – 2007 provvisorio, per un costo
complessivo di € 153.314.006,64;
VISTO il D.D.G. n. 78 del 22 febbraio 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Lavoro in data
27 febbraio 2007 al n. 62, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti approvati con D.A. n.
425/PROF/2007 sopra citato ed assunto l’impegno della somma di € 153.252.866,64 sul capitolo 717910
del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2007;
VISTO il D.A. n. 852 del 3 aprile 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Lavoro in data 10
aprile 2007 al n. 573, con il quale è stato approvato il P.R.O.F. – Piano Regionale dell’Offerta Formativa –
2007 per un costo complessivo di € 257.747.855,00;
VISTO il D.D.G. n. 608 del 20 aprile 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Lavoro in data 3
maggio 2007 al n. 1, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti approvati con D.A. n. 852
del 3 aprile 2007 sopra citato sugli obiettivi “Formazione di I e II livello e alternanza scuola-lavoro”
(FORM), “Formazione continua e permanente” (FC e FP) e “Formazione ambiti speciali” (FAS), ed assunto
l’impegno della somma di € 59.627.319,34 sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana per
l’esercizio finanziario 2007;
VISTO il D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Lavoro in data
28 maggio 2007 al n. 1100, con il quale sono stati sostituiti gli allegati “A”, “B” e “C” del D.D.G. n. 78 del
22 febbraio 2007 nonché gli allegati “A”, “B” e “C” del D.D.G. n. 608 del 20 aprile 2007 sopra citati;
VISTI i DD.AA. n. 2068 del 19 luglio 2007, n. 2141 del 2 agosto 2007, n. 2360 del 27 settembre 2007 e n.
2907, n. 2908 e n. 2909 del 21 dicembre 2007 con i quali sono state apportate modifiche agli allegati
“B”, “C” e “D” del D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 sopra citato;
VISTI i DD.DD.GG. n. 1473 del 25 luglio 2007, n. 1569 del 9 agosto 2007, n. 1716 del 5 ottobre 2007, n. 1911 del
24 dicembre 2007 e n. 138 del 20 febbraio 2008 con i quali sono stati modificati gli allegati “A2”, “B2” e
“C2” del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007 sopra citato;
VISTI i DD.DD.GG. n. 1820, n. 1821 e n. 1822 del 23 novembre 2007, registrati alla Corte dei Conti il 5 dicembre
2007, con i quali sono stati ritenuti conformi, rispettivamente, con le misure 3.02, 3.04 e 5.03 dell’asse
III “Risorse umane” del Complemento di programmazione attuativo del POR Sicilia 2000-2006, i progetti
allegati agli stessi decreti;
VISTO il D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009, registrato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Lavoro in data 15
giugno 2009 al n. 911, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento dei
progetti di cui agli allegati “B”, “C” e “D” del D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 sopra citato;
RILEVATO che, per mero errore materiale, gli importi da integrare alla voce “personale” dei progetti prot. 0840
e prot. 0839 dell’ente CE.FO.P. indicati agli articoli 2 e 3 del sopra citato D.A. n. 1062/09, risultano
riportati, rispettivamente, in €. 60.000,00 anziché €. 44.940,12 e in €. 1.460.000,00 anziché €.
1.243.819,04;
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CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 302 del 08 aprile 2009 l’importo ammesso a finanziamento per il progetto
prot. 0838 dell’ente CE.FO.P. è stato ridotto di €. 90.478,64 e che, detta economia è stata iscritta
successivamente sul pertinente capitolo di bilancio con il D.D. n. 830/2009 del Ragioniere Generale del
Dipartimento Bilancio e Tesoro;
VISTA la disponibilità sul capitolo 717910 del bilancio della Regione Siciliana per l’anno in corso;
RITENUTO, pertanto, di dover apportare le necessarie rettifiche al finanziamento dei progetti indicati agli
articoli 1, 2 e 3 del D.A. 1062/09 sopra citato, tenuto conto delle indicazioni contenute nell’avvertenza n.
406 del 15 giugno 2009 della Ragioneria Centrale Lavoro, mediante la modifica degli allegati “A2”, “B2” e
“C2” del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007, assumendo apposito impegno a copertura del maggiore onere
finanziario;

DECRETA
ART. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato “A2” – Elenco dei progetti ricadenti nell’obiettivo
“Formazione di I e II livello e alternanza scuola-lavoro” (FORM) del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007 è
modificato, in ordine ai progetti di cui all’allegato “A6”, parte integrante del presente decreto, come nello stesso
riportato.
ART. 2
Per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato “B2” – Elenco dei progetti ricadenti nell’obiettivo
“Formazione continua e permanente” (FC e FP) del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007 è modificato, in ordine ai
progetti di cui all’allegato “B6”, parte integrante del presente decreto, come nello stesso riportato.
ART. 3
Per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato “C2” – Elenco dei progetti ricadenti nell’obiettivo
“Formazione ambiti speciali” (FAS) del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007 è modificato, in ordine ai progetti di cui
all’allegato “C6”, parte integrante del presente decreto, come nello stesso riportato.
ART. 4
E’ assunto l’impegno della somma di €. 2.373.253,13 sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana
per l’esercizio finanziario 2009.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato del lavoro per la registrazione
nonché 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.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa G. Patrizia Monterosso)

Il funzionario direttivo: S. Di Francesca
_______________________
Il Dirigente del Servizio: M.C. Di Bartolo
_______________________

3

