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D.D.G n. 1128

del 29 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 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO l’art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;
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 Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni dell’obiettivo 1 (2000-2006) approvato con
decisione della Commissione Europea C(2000)2050 dell’1 agosto 2000;
VISTO il POR Sicilia 2000-2006 n. 1999.IT.16.PO 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 2021 marzo 2001 e successive modifiche;
VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell’11 giugno 2004, pubblicata nel Supplemento Ordinario della
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”;
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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, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO, in particolare, l’allegato “A” del D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 che prevede interventi realizzati
nell’ambito dell’obiettivo “Diritto/dovere alla formazione (DF)”;
VISTO il D.D.G. n. 609 del 20 aprile 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Lavoro in
data 9 maggio 2007 al n. 900, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti approvati
con D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 nell’ambito dell’obiettivo “Diritto/dovere alla formazione (DF)”,
ed assunto l’impegno di €. 21.000.000,00 sul capitolo 318103 del Bilancio della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2007;
VISTI i D.D.G. n. 1056 del 12 giugno 2007 e n. 1869 del 30 novembre 2007, con i quali si è proceduto ad
impegnare, rispettivamente, la somma di €. 5.538.397,00 e di €. 2.174.038,69 sul capitolo 318103
del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2007, ad integrazione delle somme
impegnate con il D.D.G. n. 609 del 20 aprile 2007 sopra citato;
VISTO il D.D.G. n. 1907 del 21 dicembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2008, Reg. n. 1
Fg. n. 8, con il quale i progetti di cui all’allegato “A” - Elenco dei progetti ricadenti nell’obiettivo
“Diritto/dovere alla formazione (DF)” del D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 sono stati dichiarati
conformi con gli obiettivi globali e specifici del Q.C.S. e del P.O.R. Sicilia, nonché compatibili
tecnicamente con gli obiettivi, le tipologie e i criteri di selezione individuati nella scheda tecnica
della misura 3.02 dell’asse III “Risorse umane” del Complemento di programmazione attuativo del
P.O.R. Sicilia 2000-2006 ed è stato assunto l’impegno della somma di €. 16.359.893,33 sul capitolo
717301 del Bilancio regionale;
VISTE le risultanze della verifica finale del progetto n. IF2007D0010 - codice POR
1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/952 - intestato all’ente C.F.P. - S. Giovanni Apostolo, effettuata in
data 13 febbraio 2008 dal Servizio U.P.L. di Catania;
VISTA la nota prot. n. 2822 del 17 giugno 2009 del Servizio Gestione - U.O.2 - con cui è stato autorizzato,
nei confronti del progetto sopra citato, lo storno tecnico in compensazione della somma di €.
31.042,48 dalla voce “Gestione” alla voce “Personale”;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla modifica dell’allegato “1” del D.D.G. n. 1907 del 21 dicembre
2007
DECRETA
Articolo unico
Per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato “1” del D.D.G. n. 1907 del 21 dicembre 2007 è
modificato nella parte riguardante la voce “Personale 2007” e la voce “Gestione 2007” del progetto n.
IF2007D0010 - codice POR 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/952 - intestato all’ente C.F.P. - S. Giovanni
Apostolo, rispettivamente da €. 395.053,11 a €. 426.095,59 e da €. 141.750,00 a €. 110.707,52.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione, anche per le finalità di cui all’art. 9 della legge regionale n.
10/1991, nonché pubblicato sul sito ufficiale dell’Assessorato del Lavoro www.regione.sicilia.it/lavoro e sul
sito ufficiale del POR Sicilia 2000-2006 www.euroinfosicilia.it.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa G. Patrizia Monterosso

Il Dirigente del Servizio: M.C. Di Bartolo
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