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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione
Dipartimento Formazione Professionale
Area Coordinamento Servizi Affari e Servizi Generali

D.D.G. n.

1979

/ F.P.

del 24/09/2009

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;
VISTA la L.r. n. 2 del 10 aprile 1978;
VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
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;
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;
VISTO il decreto legislativo n. 165/ 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Programma Operativo Regionale FSE Sicilia 2007/2013, adottato con Decisione della
Commissione Europea Decisione N. C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 ;
VISTO il programma comunitario URB-AL III;
VISTO l’avviso ref. N. EuropeAid/126818/C/ACT/RAL per la presentazione di proposte a valere sul
programma comunitario URB-AL III;
COSIDERATO che la Regione Siciliana, in qualità di soggetto Capofila ha presentato a valere sul suddetto
avviso il progetto denominato “PACEF: PActo para la Capacitación y el Empleo Femenino”;
CONSIDERATO che la proposta progettuale PACEF è stata approvata dalla Unione Europea, giusta nota
prot. n° D/ 22614 del 13/10/2008 concedendo un finanziamento alla Regione Siciliana di € 1.876.762,00,
pari all’80% del valore del progetto, per l’attuazione delle attività previste nel Progetto PACEF;
VISTO il contenuto del contratto di sovvenzione n. DCIALA/ 19.09.01/08/19157/161.097/URB-AL III-40,
sottoscritto dalla Regione Siciliana e dalla Commissione Europea;
VISTO il Decreto 14 novembre 2008 dell’Assessorato Bilancio e Finanze “Variazioni al bilancio della
Regione per l’esercizio 2008” con il quale è stato istituito il capitolo di spesa 318114 “Interventi per la
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realizzazione del progetto PACEF “PActo para la Capacitación y el Empleo Femenino” del Bilancio della
Regione Siciliana per un importo di euro 1.876.762,00;
CONSIDERATO, pertanto, che gli oneri finanziari riguardanti il Progetto PACEF saranno imputati sul
capitolo 318114 “Interventi per la realizzazione del progetto PACEF “PActo para la Capacitación y el
Empleo Femenino” del Bilancio della Regione Siciliana;
CONSIDERATO che la Commissione Europea, ha approvato proposta progettuale “COCAP –
Cooperazione e coordinamento per le filiere produttive: azioni integrate tra Europa (Veneto) e America
Latina” a valere sul bando URB-AL III Europeaid/126-818/C7ACT/RAL, presentata dalla Regione del
Veneto e che, in data 2 dicembre 2008, è stato sottoscritto il contratto di finanziamento dal dott.B.T.
Papadopoulos, Capo dell’Unità EuropeAid/B/2 e dal dott. Diego Vecchiato, Dirigente regionale della
Direzione Relazioni Internazionali, Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Pari Opportunità della
Regione del Vento;
CONSIDERATO che la Regione Siciliana, in qualità di lead partner del progetto PACEF (Pacto para la
capacitacion y el empleo feminino), finanziato all’interno del Programma URB-AL III dalla Unione
Europea, ha proposto alla Regione del Veneto di costituire a Buenos Aires in Argentina un Ufficio in
comune tra i due Progetti che servirà a mettere in comune le sole risorse logistiche e strumentali,
rafforzando e razionalizzando le relative capacità operative, mentre le risorse umane impegnate ed i relativi
costi resteranno nella disponibilità dei singoli Progetti;
VISTA la delibera della Giunta Regionale del Veneto n.1735 del 16/06/2009, pubblicata sul BUR n.53 del
30/06/2009 con oggetto “Convenzione con la Regione Sicilia per la costituzione di un ufficio operativo
comune in America Latina. Programma URB-AL III Europeaid. Progetto “COCAP – Cooperazione e
coordinamento per le filiere produttive: azioni integrate tra Europa (Veneto) e America Latina” con la quale
viene approvata la proposta della Regione Sicilia, lead partner del progetto PACEF (Pacto para la
capacitacion y el empleo feminino), di costituire a Buenos Aires in Argentina un Ufficio in comune tra i due
Progetti che servirà a mettere in comune le sole risorse logistiche e strumentali, rafforzando e
razionalizzando le relative capacità operative, mentre le risorse umane impegnate ed i relativi costi
resteranno nella disponibilità dei singoli Progetti, e con la quale viene approvato lo schema di convenzione
tra la Regione del Veneto e la Regione Siciliana per la costituzione ed il funzionamento del suddetto
ufficio;
VISTA la nota prot. 376004 del 10/07/209 della Regione del Veneto con la quale si trasmettono al
Dipartimento Regionale della Formazione professionale due copie della convenzione, già sottoscritte per la
Regione del Veneto, fra la Regione del Veneto e la Regione Siciliana per la costituzione di un ufficio
operativo comune in America Latina per la gestione operativa dei progetti COCAP e PACEF del
Programma URBAL III Europead;
VISTA la nota prot.
del 18/09/2009 con la quale è stata trasmessa alla Regione del Veneto la copia
della Convenzione debitamente sottoscritta dal Dirigente Generale del Dipartimento Formazione
Professionale;
VISTA la convenzione sottoscritta dalla Regione del Veneto e la Regione Siciliana per la costituzione di un
ufficio operativo comune in America Latina per la gestione operativa dei progetti COCAP e PACEF del
Programma URBAL III Europead con la quale, tra l’altro, all’articolo 4, la Regione Sicilia dà mandato alla
Regione del Veneto di definire il contratto di locazione e la relativa sistemazione logistica e strumentale
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degli uffici, e all’articolo 5, la Regione Sicilia trasferirà alla Regione del Veneto la somma la somma di euro
82.960,00;
RITENUTO di dover procedere, all’approvazione della suddetta Convenzione dalla Regione del Veneto e la
Regione Siciliana;
RITENUTO, inoltre, di dovere procedere all’impegno della somma di euro 82.960,00 a valere sulle risorse
di cui al contratto di sovvenzione n. DCIALA/ 19.09.01/08/19157/161.097/URB-AL III-40, sottoscritto
dalla Regione Siciliana e dalla Commissione Europea, da assumere sul capitolo di bilancio 317114 del
Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2009;

DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte, è approvata la
convenzione sottoscritta dalla Regione del Veneto e la Regione Siciliana per la costituzione di un ufficio
operativo comune in America Latina per la gestione operativa dei progetti COCAP e PACEF del
Programma URBAL III Europead.
Art.2
Si procede all’impegno della somma di euro 82.960,00 in favore della Regione Veneto sul capitolo di
bilancio 317114 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2009.
Art.3
E' autorizzata l'emissione di mandato di pagamento in favore della Regione Veneto in un'unica soluzione
dopo la comunicazione delle coordinate bancarie.
Art. 4
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza per il tramite della
Ragioneria Centrale del Lavoro. Esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana
www.regione.sicilia.it/lavoro.

Il Dirigente Generale
(f.to Dott.ssa G. Patrizia Monterosso)
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