REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE
Dipartimento Regionale Formazione Professionale
Servizio Programmazione
IL DIRIGENTE GENERALE
D.D.G. n.2181/Serv.Prog./F.P.

del 17/10/2008

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Regolamento C.E. 1260 del 21/06/99, che detta disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per
il periodo 2000/2006 e successive modifiche;
VISTO il Regolamento C.E. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/07/99, che definisce i compiti,
il campo di applicazione e le attività finanziabili dal fondo sociale europeo e successive modifiche;
VISTO il regolamento C.E. 1685/2000 della Commissione europea del 28/07/2000 e successive modifiche, recante
disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità
delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
VISTO il Regolamento C.E. n. 1159/2000 della Commissione Europea recante disposizioni in merito ad informazione
e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali e successive modifiche;
VISTO il POR Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione n.

C(2000)2346 dell’8

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 il combinato disposto degli articoli 2 e 7 della legge regionale 15.05.2000, n. 10;
VISTO l’Avviso Pubblico n. 7 del 22 giugno 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 13
luglio 2001 e successive modifiche;
VISTO l’Avviso n. 3/02 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 26/07/02;
VISTO il D.D.G. n. 217/Serv.Prog./FP del 15/11/2005 registrato alla Corte dei Conti il 13/01/2006 reg. 1 fg.1,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 17/02/2006, avente per oggetto:
Progetti ammessi a finanziamento Mis. 3.02 “Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro ” dell’Asse
III

Risorse

Umane,-

con

il

quale

è

stato

ammesso

a

finanziamento

il

progetto

n.1999/IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4./719 denominato“ Job Center ” presentato dall' AGRIGENTO SVILUPPO
S.P.A. di Agrigento a valere sulla misura 3.02, per un importo pubblico di € 558.834,98, e sono state
impegnate le
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D.D.G. n.2181/Serv.Prog./F.P.

del 17/10/2008

risorse sul cap. 717301 ;
VISTA la nota n. 15 del 08/08/2008 con la quale l'Ente in questione ha comunicato la rinuncia del progetto
n.1999/IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4./719, denominato ''Job Center'';
RITENUTO pertanto di dover procedere alla revoca del finanziamento di che trattasi e al contestuale disimpegno
della somma

DECRETA

ART.1 - Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, è revocato il
finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4./719 denominato “ Job Center” per un
finanziamento pubblico di € 558.834,98, presentato dall' AGRIGENTO SVILUPPO S.P.A. con sede in
Agrigento C.da San benedetto Zona Industriale.
Art. 2 - A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4./719, la somma di finanziamento
pubblico, impegnata con D.D.G. n. 217/Serv.Prog./FP del 15/11/2005, è disimpegnata per l’intero importo
pari a € 558.834,98.
ART.3- Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell’art.9 della L.r. 10/1991. Esso sarà, inoltre,
pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro e su quello ufficiale del
POR Sicilia www.euroinfosicilia.it.

Palermo______________

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa G. Patrizia Monterosso
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