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D.D.G. n. 1752/FP

del 7 AGO. 2009

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.r. n.10 del 15 maggio 2000 concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della Regione”;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, 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;
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;
VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 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;
VISTO il regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l’allegato III del
regolamento (CE) n. 1083/2006 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;
VISTA la decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C (2007)3329 del 13 luglio
2007;
VISTA la deliberazione del C.I.P.E. del 15 giugno 2007 n. 36 concernente la “Definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di
programmazione 2007/2013”;
VISTO il Programma Operativo della Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2007/2013, Obiettivo
Convergenza approvato con decisione della commissione europea N.C/2007/6722 del 18 dicembre 2007;
CONSIDERATO che il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha indicato un obiettivo strategico per
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l’Unione Europea: “diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo”;
CONSIDERATO che le conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in
sede di consiglio il 14 novembre 2006, sottolineano che lo sviluppo di sistemi di istruzione efficienti ed
equi di elevata qualità, contribuisce considerevolmente a ridurre i rischi della disoccupazione,
dell’esclusione sociale e dello spreco del potenziale umano in un’economia moderna basata sulla
conoscenza (GU C 298 dello 08 dicembre 2006);
CONSIDERATO che le conclusioni del Consiglio europeo di primavera del 2007 (Doc. 7224/07), sottolineano
che il “triangolo della conoscenza” (istruzione ricerca e innovazione) svolge un ruolo essenziale nel
promuovere la crescita e l’occupazione;
CONSIDERATO che il Consiglio dell’Unione Europea nella risoluzione del 15 novembre 2007 invita gli Stati
membri e la Commissione a rilevare il contributo dell’istruzione e della formazione non solo nella
promozione dell’occupazione, della competitività e dell’innovazione, ma anche, tra gli altri,
nell’incentivazione della cittadinanza attiva e della realizzazione personale;
CONSIDERATO che il Quadro Strategico nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione europea il 13
luglio 2007, nel macro obiettivo Sviluppare i circuiti della conoscenza - Priorità 1 Miglioramento e
valorizzazione delle risorse umane, rimarca la necessità di sostenere la costruzione di un sistema nazionale
di formazione superiore, ai fini di aumentare la competitività, attraverso il potenziamento di specifici
percorsi di alta formazione, la razionalizzazione di quelli esistenti e la promozione della mobilità;
CONSIDERATO che il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006 relativo al Fondo Sociale Europeo “sostiene azioni transnazionali e interregionali, in particolare
attraverso la condivisione di informazioni, esperienze, risultati, buone prassi e lo sviluppo di strategie
complementari e di azioni coordinate e congiunte”;
CONSIDERATO che i Programmi Operativi FSE 2007/2013 delle Regioni e delle Province Autonome prevedono
la possibilità di realizzare progetti transnazionali e interregionali;
CONSIDERATO che con il progetto interregionale “Riconoscimento reciproco dei voucher per l’alta
formazione”, avviato nel 2006, le dieci Regioni aderenti hanno posto le basi per la creazione di un sistema
integrato per l’Alta formazione, condiviso regole comuni per conseguire il riconoscimento reciproco dei
voucher di alta formazione e concordato la creazione di un Catalogo interregionale a supporto della loro
erogazione;
CONSIDERATO che il progetto “Catalogo interregionale di Alta Formazione a supporto dell’erogazione di
voucher formativi ed altri servizi collegati”, attivo dal 2007 e finanziato dal Ministero del Lavoro della
Salute e delle Politiche sociali, è finalizzato a dotare le Regioni aderenti di uno strumento condiviso in
grado di unificare su base comune i dispositivi esistenti e garantire nei confronti dell’utenza adeguati
standard di qualità;
VISTA la nota del Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province autonome Prot. n.2707/08 coord. Del 29
settembre 2008 con la quale è stato richiesto anche ad altre Amministrazioni di manifestare la volontà di
proseguire nella programmazione del Fondo sociale europeo 2007-2013 con le suddette iniziative, nella
considerazione della positività dell’esperienza nel suo complesso, della proficua collaborazione
interistituzionale venutasi ad instaurare e, al contempo, della validità degli esiti conseguiti e dei servizi e
degli strumenti resi disponibili;
VISTO il D.D.G. n. 239/FP del 05 marzo 2009, registrato alla Corte dei Conti il 30 marzo 2009 reg.1 fg.42, con il
quale in adesione al progetto interregionale “Verso un sistema integrato di Alta formazione” sono stati
approvati il relativo schema di Protocollo d'intesa, che individua la Regione Veneto come capofila del
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progetto, e lo schema di convenzione, che disciplina i rapporti tra la Regione capofila e le altre regioni
aderenti nonché le modalità operative e gli aspetti finanziari connessi all'attuazione del Catalogo
interregionale di Alta formazione, e rimandato a successivo provvedimento l'impegno della somma di €
200.000,00 da trasferire alla Regione Veneto quale quota di partecipazione alla realizzazione della prima
annualità del predetto Catalogo;
VISTO il Protocollo d'intesa per l'attuazione del progetto interregionale “Verso un sistema integrato di Alta
formazione”, aperto alla firma il 14 aprile 2009 e sottoscritto anche dalla Regione Siciliana;
VISTO il D.D. n.566/2009 del 20 aprile 2009 con il quale il Ragioniere Generale dell'Ass.to Bilancio e Finanze –
Dipartimento Bilancio e Tesoro ha iscritto la somma di € 200.000,00 sul capitolo 717913 del Bilancio della
Regione Siciliana, afferente al POR Sicilia FSE 2007/2013 Asse V obiettivo specifico M;
VISTA la convenzione per l'implementazione del Catalogo interregionale di Alta formazione, nell'ambito del
progetto interregionale “Verso un sistema integrato di Alta formazione”, aperta alla firma il 27 aprile 2009
e sottoscritta anche dalla Regione Siciliana;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione del citato Protocollo d'intesa nonché della citata convenzione,
assumendo apposito impegno di € 200.000,00 per la partecipazione alla prima annualità del Catalogo
interregionale di Alta formazione

DECRETA
ART. 1
Per le motivazioni citate in premessa, in adesione al progetto interregionale “Verso un sistema integrato di
Alta formazione”, è approvato il Protocollo d'intesa del 14 aprile 2009, sottoscritto dalla Regione Siciliana, che
individua la Regione Veneto come soggetto capofila del progetto.
ART. 2
E' approvata la convenzione del 27 aprile 2009, sottoscritta dalla Regione Siciliana, che disciplina i
rapporti tra la Regione capofila del suddetto progetto interregionale e le altre Regioni aderenti, nonché le modalità
operative e gli aspetti finanziari connessi all’attuazione del Catalogo interregionale di Alta formazione.
ART. 3
E' assunto l'impegno della somma di € 200.000,00 sul capitolo 717913 del Bilancio della Regione Siciliana
al fine di assegnare tale somma in favore della Regione Veneto quale quota di partecipazione alla realizzazione
della prima annualità del Catalogo interregionale di Alta formazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale per la registrazione.
Inoltre, sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi
dell’art.9 della L.r. 10/1991. Esso sarà, altresì, pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana

www.regione.sicilia.it/lavoro.

F.to: IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa G. Patrizia Monterosso)
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