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VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 articoli 2 e 7;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO l’art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;
VISTO l’art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall’art. 47 della legge
regionale 5 novembre 2004, n. 15;
VISTO l’art. 38 della Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2008, n. 24 che approva l’esercizio provvisorio del Bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2009, nonché la legge regionale n. 4 del 3 aprile 2009;
VISTO il regolamento CE n. 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 CE n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006,
relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento CE n 1784/1999 e
successive modifiche;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006, che stabilisce
modalità di applicazione del Regolamento CE 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 regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l’allegato III
del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n.
1260/1999;
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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 Programma Operativo Sicilia FSE 2007-2013 n. CCI2007IT051PO003 nell'ambito
dell'obiettivo “Convergenza” ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, approvato
dalla Commissione Europea DG Occupazione con Decisione n. C/2007/6722 del 18 dicembre
2007;
VISTA la delibera di Giunta n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il “Programma Operativo
Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo;
VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell’11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni,
la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nel
Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 23 luglio
2004, concernente “Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la
rendicontazione dei progetti formativi”;
VISTO la nota n. 13103/D01 del 11 marzo 2009 con cui il Ragioniere Generale del Dipartimento
Regionale Bilancio e Tesoro invita questo Dipartimento, in considerazione dei ritardi
accumulati, al fine di non arrecare nocumento ai soggetti i cui livelli occupazionali sono
garantiti in base a vigenti disposizioni legislative ed evitare eventuali proteste del personale
della Formazione Professionale con possibili ripercussioni sull’ordine pubblico, a pagare nel
limite dei dodicesimi del vigente bilancio, le dovute somme al personale a tempo indeterminato
in forza agli enti di formazione professionale 2008, in linea con lo stanziamento previsto nel
bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2009;
VISTA la disposizione prot. n. 3302 del 6 aprile 2009 avente per oggetto “Programma Regionale
dell’Offerta Formativa 2009 ex l.r. 24/76 - Indirizzi operativi” con la quale il Presidente della
Regione, a seguito del ritiro formale ad ogni effetto di legge del D.A. n. 26/GAB Lavoro del 19
marzo 2009, avvenuto con D.A. n. 28/GAB del 03/04/2009, conferisce mandato al Dirigente
Generale di adottare i relativi impegni di spesa in favore degli Enti del cosiddetto consolidato,
operando una reiterazione delle progettualità del PROF 2008, provvedendo a liquidare in
dodicesimi la spesa afferente la voce personale, avuto riguardo ai rapporti di lavoro in essere
al 2008;
VISTA l’attuale disponibilità sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio
finanziario in corso pari a € 194.618.000,00;
VISTO il D.A. n. 115/GAB del 04 dicembre 2008, registrato alla Ragioneria Centrale del Lavoro in data
11 dicembre 2008 al n. 2305, con il quale è stato approvato il PROF 2008;
VISTO il DDG n. 2977 del 05 dicembre 2008, registrato alla Ragioneria Centrale del Lavoro in data 11
dicembre 2008 al prog. Rag. N. 3, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti di
cui al D.A. 115/GAB ed è stato disposto l’impegno delle somme relative;
VISTA la nota n. 219/08/F.P. del 16 giugno 2008 con la quale l’Associazione Buon Pastore Onlus ha
comunicato, tra l’altro, la rinunzia alla gestione delle attività corsuali per l’anno 2009;
VISTA la nota n. 852/08/Reg del 29 settembre 2008 con la quale il C.F.P. - S. Giovanni Apostolo, tra
l’altro, ha ribadito la volontà di rilevare il personale dipendente e la relativa attività formativa
consolidata nell’anno 2008 dell’Associazione Buon Pastore, come da verbale sindacale del 17
settembre 2008 allegato alla stessa nota;
VISTA la nota n. 0610/08/SL del 03/07/08 con la quale l’I.R.F.A.P. di Caltanissetta, a seguito della
cessazione delle attività formative del CIOFS-FP nella sede di Noto (SR) ha trasmesso tra
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l’altro il verbale sindacale del 1 agosto 2008 concernente il passaggio dei lavoratori in carico
agli interventi formativi cessati;
CONSIDERATO che gli Enti di cui all’allegato 1 al presente decreto - contenente i dati trasmessi dal
Sevizio Gestione con nota n. 879/UO2 del 24/03/09 - non hanno attivato corsi per il numero
di ore in esso riportate con a fianco i corrispondenti importi;
RITENUTO di dover decurtare le ore e gli importi di cui all’allegato 1 dai corrispondenti progetti del
D.A. 115/GAB del 2008;
RITENUTO altresì, nel rispetto degli accordi sindacali, di dover operare i dovuti trasferimenti di ore
e delle relative dotazioni finanziarie dagli Enti che hanno rinunziato alle attività formative a
quelli che hanno manifestato la propria disponibilità a farsene carico;
RITENUTO inoltre, in ottemperanza agli indirizzi operativi di cui alla nota n. 3302 del Presidente
della Regione sopra citata, di dover ammettere a finanziamento, per l’anno formativo 2009, i
progetti di cui al D.A. 115/GAB con le decurtazioni di cui al precedente comma e, così come
precisato dal Ragioniere Generale del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro con la nota n.
13103 sopra citata, entro i limiti dello stanziamento attuale di bilancio come da allegato A al
presente decreto, rinviando a successivo provvedimento, ove il relativo capitolo di bilancio
dovesse essere rimpinguato, l’integrazione delle relative somme sino alla concorrenza del
finanziamento approvato con il D.A. 115/GAB, al netto delle decurtazioni relative alle ore non
attivate;
RITENUTO infine, di dover procedere all’impegno di spesa per i progetti di cui all’allegato A, in
ragione dei dodicesimi dell’attuale stanziamento di bilancio.

DECRETA
ART. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
sono ammessi a finanziamento, per l’anno formativo 2009, i progetti di cui all’allegato A, parte
integrante del presente decreto, per l’importo di €. 194.618.000,00.
ART. 2
E’ disposto l’impegno della somma di €. 60.000.000,00 sul capitolo 717910 del Bilancio della
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2009 a favore dei progetti di cui all’allegato A, per il
pagamento degli emolumenti al personale.
ART. 3
Al pagamento della voce “personale” per i progetti di cui all’art. 2, si provvederà mediante
emissione di mandati diretti a favore degli Enti a seguito di: comunicazione di avvio dell’attività
progettuale, dichiarazione di responsabilità del possesso dei requisiti per l’accreditamento e
antimafia, comunicazione delle coordinate bancarie, richiesta dei 4/12 per il personale a tempo
indeterminato, nelle more della produzione della documentazione richiesta dalla Circolare n. 6/04/FP
del 11 giugno 2004 e successive modifiche o integrazioni.
ART. 4
Non saranno riconosciute le spese derivanti da trasformazioni di rapporti di lavoro in rapporti
di lavoro a tempo indeterminato; non saranno consentite variazioni di sede fuori dall’ambito provinciale
senza autorizzazione del Dirigente Generale.
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Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato del lavoro per la
registrazione ed al Presidente della Regione. Sarà trasmesso altresì alla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 10/1991 e
pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro.
IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa G. Patrizia Monterosso)
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