REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
DELL’EMIGRAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
D.D.G. n. 1297

IL

del

DIRIGENTE

07/07/2009

GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, IL 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6 relativa all'attuazione della programmazione in Sicilia;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/06 relativo
al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11/07/06 recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che
abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’08/12/06 che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento
(CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del
13/07/2007;
VISTO il Programma Operativo del FSE Obiettivo Convergenza 2007- 2013 della Regione Siciliana
approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) 6722 del 17/12/2007;
VISTI i documenti “Vademecum per l’Attuazione del POR FSE” ed il “Manuale delle Procedure
dell’AdG del POR FSE 2007-2013 della Regione Siciliana;
1

CONSIDERATO che il Dipartimento della Formazione Professionale è l’Autorità di Gestione del
Programma Operativo del FSE Obiettivo Convergenza 2007-2013 della Regione Siciliana;
CONSIDERATO che è necessario procedere all'approvazione delle piste di controllo per i
macroprocessi: Formazione - Dipartimento della formazione professionale, Acquisizione di beni e
servizi, Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari;
ESAMINATA la normativa generale di riferimento sopra richiamata che disciplina la gestione degli
interventi cofinanziati dai Fondi strutturali e nello specifico dal Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTE le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti con nota di rilievo n.8 del 4 giugno 2009 al
DDG n.519 dell' 11 maggio 2009 con il quale si approvano le piste di controllo per i macroprocessi

“Formazione”, “Acquisizione Beni e Servizi” e “Erogazione di Finanziamenti e servizi a singoli
beneficiari”del POR FSE 2007/2013;
VISTO il DDG n. 1296 del 07/07/2009 con il quale si revoca il DDG n.519 dell' 11 maggio 2009;
RITENUTO di doversi adeguare alle osservazioni della Corte dei Conti
DECRETA
Art. 1
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, sono approvate
le piste di controllo, allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 2
I documenti di cui all’art. 1 del presente decreto stabiliscono le procedure di controllo e verifica per le
operazioni rientranti nei macroprocessi: “Formazione, Acquisizione di beni e servizi, Erogazione di
finanziamenti e servizi a singoli beneficiari”.
II presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e
dell’Emigrazione della Regione Siciliana, per la registrazione e successivamente trasmesso alla GURS
per la pubblicazione per estratto e notifica ai sensi dell’Art. 9 della l.r. 10/91, all’Ufficio Speciale
dell'Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla C.E. – Autorità di Pagamento FSE ed
all’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla C.E..

Esso sarà, inoltre,

pubblicato sul sito ufficiale dell’Assessorato regionale al lavoro, alla previdenza sociale, alla
formazione professionale ed alla emigrazione www.regione.sicilia.it/lavoro e su www.euroinfosicilia.it
Il Dirigente Generale
(Dott.ssa G. Patrizia Monterosso)
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