D.D.G. n.260/Progr/FP

del 17.03.2009

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE

SICI LIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio Programmazione
IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n.260/Progr/FP

del 17 marzo 2009

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;
VISTA

la legge regionale n.10 del 15 maggio 2000, concernente “Disciplina del personale regionale e
dell’ organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTO

il regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali
sui fondi strutturali e successive modifiche;

VISTO

il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo
al Fondo Sociale Europeo e successive modifiche;

VISTO

il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 e successive modifiche,
recante disposizioni di applicazione del regolamento CE 1260/99 del Consiglio per quanto
riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

VISTA

la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO

il P.O.R. 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

l’avviso pubblico n. 3/02 del 17 luglio 2002, pubblicato nella GURS n. 34 del 26 luglio 2002 e
successive modifiche, che prevede, fra l’altro, la presentazione di progetti a valere della misura
3.16 “Formazione e sensibilizzazione nel settore idrico e per la gestione e la salvaguardia del
territorio” dell'Asse III Risorse Umane (ex 1.06 “Formazione e sensibilizzazione nel settore
idrico”; ex 1.08 “Diffusione competenze per gestione e salvaguardia del territorio”, dell'Asse I
Risorse Naturali) del POR Sicilia 2000/2006;
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VISTO

il D.D.G. n. 103/Prog./FP del 15 maggio 2006, registrato alla Corte dei Conti il 03 luglio 2006 reg.
1 fg. 30, con il quale, tra l'altro, sono stati ammessi a finanziamento i progetti presentati alla
scadenza di settembre 2002 a valere della misura 3.16 dell'Asse III Risorse Umane del POR Sicilia
2000/2006, di cui agli allegati C (ex mis. 1.06) e C1 (ex mis. 1.08);

VISTO

in particolare l’allegato C del D.D.G. n. 103/Prog./FP del 15 maggio 2006 in cui risulta inserito,
fra gli altri, il progetto cod. 1999/IT.16.1.PO.011/1.06/7.2.4/42 intestato a “Consorzio Servizi e
Solidarietà soc. coop. a.r.l.” con sede corsuale in Palermo;

VISTA

la nota del 16 gennaio 2009 con la quale il Consorzio Servizi e Solidarietà soc. coop. a r.l. ha
chiesto la variazione in sanatoria della sede delle attività d'aula del progetto di che trattasi dalla
provincia di Palermo al comune di Alcamo (TP);

VISTA

la nota prot. n. 214 del 03 febbraio 2009 con la quale il Servizio Programmazione ha chiesto al
competente Servizio Gestione di esprimere la propria valutazione in merito a detta richiesta;

VISTA

la nota prot. n. 243 del 05 febbraio 2009 con la quale il Servizio Gestione nel non rilevare, laddove
esistenti le previsioni normative, motivi ostativi al trasferimento della sede corsuale ha subordinato
l'efficacia dell'autorizzazione alla presentazione dell'idoneità locali rilasciata dal competente
Ispettorato;

CONSIDERATO che nel merito non si è in possesso di specifica normativa ma che per prassi
l'Amministrazione, per addotti motivi, ha autorizzato variazioni di sedi corsuali alle condizioni
dalla stessa dettate;
VISTA

la nota prot. n. 534/U.O.2 del 02 marzo 2009 con la quale il Servizio Gestione, per gli ulteriori
provvedimenti di competenza, nel trasmettere copia della nota del 25 febbraio 2009 ha
rappresentato che con la stessa il Consorzio Servizi e Solidarietà ha fatto pervenire copia conforme
di regolare perizia giurata e idoneità dei locali e delle attrezzature dei siti ove si svolgono le attività
corsuali del progetto in trattazione;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'allegato C del D.D.G. n. 103/Prog./FP del 15
maggio 2006 nella parte concernente la sede corsuale del progetto sopra citato;

DECRETA
Art.1
Per i motivi citati in premessa l'allegato C del D.D.G. n. 103/Prog./FP del 15 maggio 2006 è
modificato nella parte concernente la sede corsuale del progetto cod. 1999/IT.16.1.PO.011/1.06/7.2.4/42 da
“Palermo” a “Alcamo (TP)”.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana per la pubblicazione e notifica. Esso sarà inoltre pubblicato sul sito ufficiale della
Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro e su quello ufficiale del P.O.R. Sicilia 2000-2006
www.euroinfosicilia.it.

Il Dirigente Generale
Dott. G. Patrizia Monterosso
Il Funzionario Direttivo
-A. SimonelliIl Dirigente del Servizio
-M.C. Di Bartolo2

