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D.D.G. n. 2387

del 19.11.2008

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, concernente “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in
materia di lavoro e previdenza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche;
VISTA la legge 21 dicembre 1978, n. 845, concernente “Legge quadro in materia di formazione professionale;
VISTA la legge regionale 15 maggio 1991, n. 27;
VISTA la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO il progetto “IMPACT” proposto dall'Ente DE LORENZO FORMAZIONE s.r.l.;
VISTO il D. I. n. 23/CONT/V/2008 dell'8 aprile 2008 con il quale il Ministero del Lavoro, di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha disposto il finanziamento del progetto “IMPACT”, per un
importo di € 1.836.000,00 a carico dell'ex art. 26 della legge 845/78;
VISTA la convenzione stipulata il 25 luglio 2008 tra la Regione Siciliana – Assessorato del Lavoro – Dipartimento
F.P. e l'Ente DE LORENZO FORMAZIONE s.r.l.., che disciplina la realizzazione del progetto “IMPACT ”
finanziato dal Ministero del Lavoro, ai sensi dell'art. 26 della legge 845/78;
VISTO l'art. 5 della suddetta convenzione;
VISTA la disponibilità sul capitolo 317717 di € 850.000,00 pari al 50% della somma complessiva concessa come
contributo per il progetto speciale con il D.I. n. 23/CONT/V/2008 dell'8 aprile 2008 del Ministero del
Lavoro;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione della suddetta convenzione e al contestuale impegno della somma
di € 850.000,00 pari al 50% dell'importo complessivo di €.1.700.000,00 sul capitolo 317717, concesso dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze a carico dell' art. 26 della legge 845/78;

DECRETA
ART. 1 – E' approvata la convenzione del 25 luglio 2008 stipulata tra la Regione Siciliana – Assessorato LavoroDipartimento F.P. e l'Ente DE LORENZO FORMAZIONE s.r.l.. che disciplina la realizzazione del progetto

D D.G.. n. 1755

del 31.10.2007

affidato allo stesso, finanziato dal Ministero del Lavoro, ai sensi dell'art. 26 della legge 845/78, che fa
parte integrante del presente decreto;
ART. 2 - E' impegnata la somma di € 850.000,00 sul capitolo 317717 pari al 50% dell'importo complessivo di €
1.700.000,00;
Art. 3 – La realizzazione delle azioni verrà eseguita dall'Ente e sotto la supervisione di un Comitato di Indirizzo e
Programmazione (CIP), che sovrintenderà ai compiti di indirizzo, controllo e monitoraggio, valutazione e
verifica dei risultati dell'iniziativa, che sarà istituito con successivo provvedimento;
ART. 4 – L'Ente si impegna a realizzare le azioni nel rispetto delle linee descritte nel progetto allegato e di
quanto stabilito con la convenzione allegata al presente decreto; inoltre, provvede alla nomina del
Comitato Tecnico Scientifico, la cui composizione dovrà rispecchiare la molteplicità delle aree tematiche
e la complessità del progetto; di tale composizione informerà l'Assessorato Lavoro – Dipartimento F.P.
per opportuna conoscenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato del Lavoro per la registrazione
nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione, 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.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa G. Patrizia Monterosso)
Il Dirigente del Servizio
(M. C. Di Bartolo)

L'Istruttore Direttivo
I. Geraci
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