REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE
Dipartimento Regionale Formazione Professionale
IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 2735

del 16 novembre2009

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Regolamento C.E. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e successive
modifiche;
VISTO il Regolamento C.E. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo Fondo
Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento C.E. n. 1784/1999 e successive modifiche;
VISTO il regolamento C.E. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento C.E. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione 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;
CONSIDERATO che con la riprogrammazione di metà periodo del POR Sicilia 2000/2006, di cui al Complemento di
Programmazione adottato con Deliberazione di Giunta di Governo Regionale n° 404 del 21 Dicembre 2004, alcune
misure sono state rinominate e riallocate nell'asse III, determinando, quindi, una variazione delle rispettive dotazioni
finanziarie originarie;
CONSIDERATO che la rinominazione di alcune misure FSE e la loro riallocazione finanziaria in assi differenti da
quello di origine non ha causato alcuna variazione nelle modalità di attuazione, obiettivi specifici e periodi di
ammissibilità delle spese , rispetto alle misure di origine;
VISTO la Decisione della Commissione Europea COM(2006)3424 “Orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000
– 2006) dei Fondi strutturali”;
RITENUTO di dovere, ai fini della certificazione di spesa, spostare il progetto 1999/IT.16.1.PO.011/5.03/7.2.4/017 Ente beneficiario CIAPI di Palermo, dalla mis. 5.03 alla mis. 3.19 ;
RITENUTO che lo spostamento del progetto sopra citato non comporta alcuna irregolarità nella gestione del Fondo
Strutturale interessato né, tanto meno, alcun danno finanziario al bilancio comunitario;

DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono integralmente riportate e sottoscritte, il progetto
1999/IT.16.1.PO.011/5.03/7.2.4/017 -Ente beneficiario CIAPI di Palermo, transita dalla misura 5.03 alla misura 3.19.
Art. 2
Lo spostamento finanziario di cui al precedente articolo, risulta valido esclusivamente ai fini dell' attestazione di spesa
all'Autorità di Pagamento FSE, successive alla data del presente provvedimento;
Art 3
Contestualmente all'attestazione di spesa all'autorità di pagamento FSE, la U.M.C. di questo dipartimento opererà le
dovute correzioni sul sistema MONITWEB/IGRUE

Il presente decreto, non soggetto a registrazione, sarà pubblicato sul sito ufficiale del POR Sicilia www.euroinfosicilia.it

IL DIRIGENTE GENERALE
( Dott.sa Patrizia G. Monterosso )

