REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE
SICI LIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio Programmazione
IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n.123/Progr/FP

del 16 febbraio 2009

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente “Disciplina del personale
regionale e dell’ organizzazione degli uffici della Regione”;
VISTO il regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni
generali sui fondi strutturali e successive modifiche;
VISTO il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999,
relativo al Fondo Sociale Europeo e successive modifiche;
VISTO il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 e successive
modifiche, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE 1260/99 del Consiglio
per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai
fondi strutturali;
VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;
VISTO il P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione n.
C(2000)2346 del 08 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;
VISTO l'Avviso Pubblico n. 3/02 del 17 luglio 2002, pubblicato nella GURS n. 34 del 26 luglio
2002, e successive modifiche, che prevede, fra l'altro, la presentazione di progetti a valere
della misura 3.21 (ex 6.08) “Iniziative per la legalità e la sicurezza” - sottomisura 3.21a
(ex 6.08a) “Contrasto alla devianza sociale, alla violenza e alla criminalità”, dell'asse III
“Risorse Umane” del POR Sicilia 2000/2006;
VISTO il D.D.G. n. 70/FSE/FP del 22 marzo 2006, registrato alla Corte dei Conti il 12 maggio
2006 reg. 1 fg. 14, con cui, tra, l'altro, sono stati ammessi a finanziamento n. 22 progetti,
Il Funzionario Direttivo
A.Simonelli
Il Dirigente del Servizio
M.C. Di Bartolo

Segue D.D.G. n. 123/Progr/FP del 16.02.2009

di cui all'allegato C, presentati a valere della misura 3.21 (ex 6.08) – sottomisura 3.21a (ex
6.08a) con scadenza settembre 2002;
VISTO il D.D.G. n. 198/FSE/FP del 26 luglio 2006, registrato alla Corte dei Conti il 11 agosto
2006 reg. 1 fg. 42, con il quale, tra l'altro, l'allegato C del D.D.G. n. 70/FSE/FP del 22
marzo 2006, a parziale modifica, è stato sostituito dall'allegato C1, parte integrante dello
stesso D.D.G. n. 198/FSE/FP del 26 luglio 2006;
VISTO in particolare l’allegato C1 del D.D.G. n. 198/FSE/FP del 26 luglio 2006, in cui risulta
inserito, fra gli altri, il progetto cod. 1999.IT.16.1.PO.011/6.08/7.2.4/043 intestato a
“Società Cooperativa Sociale Every Service a r.l.”;
VISTA la nota prot. n. 3 del 16 gennaio 2009 con la quale la Società Cooperativa Sociale CESIM
nel
comunicare,
con
riferimento,
tra
l'altro,
al
progetto
cod.
1999.IT.16.1.PO.011/6.08/7.2.4/043 sopra citato, che con verbale di assemblea
straordinaria del 27 novembre 2008 la Società Cooperativa Sociale Every Service ha
modificato la propria denominazione in Società Cooperativa Sociale CESIM, ha richiesto
le opportune variazioni in merito alla posizione della stessa, trasmettendo in allegato
precedente comunicazione a questo Dipartimento prot. n. 288 del 17 dicembre 2008, il
citato verbale di assemblea, rogito da Dott. Marina MAGAUDDA, notaio in Tortorici, rep.
n. 1404 rac. n. 938, registrato a Sant'Agata di Militello il 28 novembre 2008 nonché visura
camerale c/o la C.C.I.A.A. di Roma;
RITENUTO, pertanto, di dover modificare l’allegato C1 del D.D.G. n. 198/FSE/FP del 26 luglio
2006 nella parte concernente la denominazione dell’ente intestatario del
progetto
cod. 1999.IT.16.1.PO.011/6.08/7.2.4/043 da “Società Cooperativa Sociale Every Service a
r.l.” a “Società Cooperativa Sociale CESIM”

DECRETA

Art. 1
Per i motivi citati in premessa l’allegato C1 del D.D.G. n. 198/FSE/FP del 26 luglio 2006 è
modificato nella parte concernente la denominazione dell’ente intestatario del progetto cod.
1999.IT.16.1.PO.011/6.08/7.2.4/043 da “Società Cooperativa Sociale Every Service a r.l.” a
“Società Cooperativa Sociale CESIM”.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed alla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e notifica. Esso sarà inoltre pubblicato sul sito
ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro e su quello ufficiale del P.O.R.
Sicilia 2000-2006 www.euroinfosicilia.it
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