REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE
Dipartimento Regionale Formazione Professionale
Servizio Programmazione

D.D.G. n. 3004 /Serv. Progr./FP

del 17/12/2008

VISTO

lo Statuto della Regione;

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. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui
fondi strutturali;

VISTO

il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo
al Fondo sociale europeo;

VISTO

il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di
applicazione del regolamento CE n. 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 ed in particolare la misura 3.05 “Adeguamento
sistema formazione professionale e dell'istruzione”;

VISTA

la circolare n. 6 dell'11 giugno 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
31 del 23 luglio 2004, concernente le modalità di presentazione e di svolgimento delle azioni
cofinanziate dal F.S.E. e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la legge regionale n. 2 del 6 Febbraio 2008 che approva il bilancio per l'esercizio finanziario
2008;

VISTO

il capitolo 717302 - “Interventi per la realizzazione della misura 3.05 Adeguamento sistema
formazione professionale e dell'istruzione compresa nel Complemento di Programmazione del
POR Sicilia 2000/2006” del Bilancio della Regione Sicilia;

VISTO

il D.D.G. n. 140/Serv.Progr./F.P. del 04/07/2002, registrato alla Corte dei Conti il 17/07/2002
Reg. 1 fg. 29 pubblicato sulla GU.R.S. n° 34 del 26/07/2002, con il quale è stato ammesso a
finanziamento, tra l'altro, il progetto n. 1999/16.1.PO.011/3.05/7.2.4/021 denominato “La
qualità nella scuola”, presentato dall’ Istituto I.P.S.I.A. per un'importo di € 45.308,76;

VISTI

i DD.D.G. nn. 234/Serv.Gest./F.P del 25/09/2002 e 2412/Serv.Gest./F.P. del 01/09/2003,
registrati alla Ragioneria Centrale, rispettivamente, con imp. 1/2002 cap. 717302 e imp. 1/2003
cap. 717302, con i quali sono stati disposti, sul capitolo 717302, gli impegni delle somme
necessarie a far fronte alle erogazioni, a favore tra l'altro del progetto di cui al precedente
comma;
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VISTO

il D.D.G. n. 538/FP del 30/11/2006, con il quale, a seguito di nota di revisione del 13 luglio 2006
del Centro per l'Impiego di Corleone, l'importo ammesso a finanziamento relativamente al
progetto 1999/16.1.PO.011/3.05/7.2.4/021 con il D.D.G. n. 140/Serv.Progr./F.P. del 04/07/2002
è stato ridotto ad € 39.103,05 e disimpegnata la somma di € 6.250,71 sull'impegno assunto con
il D.D.G. 2412/Serv.Gest./F.P. del 01/09/2003, sul capitolo 717302 del Bilancio della Regione
Siciliana;

VISTA

la nota prot. n. 527 del 29/01/2007, con la quale il Servizio Rendicontazione, in sede di
conciliazione, ha riconosciuto al progetto 1999/16.1.PO.011/3.05/7.2.4/021 un 'ulteriore somma
di € 1.209,88 rispetto a quanto ammesso dal Centro per l'Impiego di Corleone con la succitata
nota di revisione;

VISTA

la nota prot. n. 2600 del 14 ottobre 2008 con la quale il Servizio Gestione, al fine di poter
erogare il saldo dovuto all'ente gestore ha richiesto al Servizio Programmazione di provvedere
all'impegno della somma di € 1.209,88 ricosciuta in sede di conciliazione;

VISTO

RITENUTO

il D.D. 1084 del 2008 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con cui è stata iscritta la
somma di € 172.971,74 a seguito della nota n. 1050/Serv.Prog/F.P. del 17/04/2008 sul capitolo
717302;
pertanto,
ai
fini
dell'erogazione
dell'ulteriore
somma
riconosciuta
al
progetto
1999/16.1.PO.011/3.05/7.2.4/021 in sede di conciliazione, di dover procedere all'impegno della
somma di € 1.209,88 sul capitolo 717302 del bilancio della Regione Siciliana

DECRETA
Art. 1
Per i motivi indicati in premessa si dispone l'impegno della somma di € 1.209,88. ai fini dell'erogazione
dell'ulteriore somma riconosciuta in sede di conciliazione al progetto 1999/16.1.PO.011/3.05/7.2.4/021 ammesso a
finanziamento con D.D.G. n. 140/Serv.Progr./F.P. del 04/07/2002.
Art. 2
Per quanto disposto al superiore Art. 1 è assunto l’impegno della somma di € 1.209,88. sul capitolo 717302 del
Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario in corso.

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

www.euroinfosicilia.it.

Palermo___________________

Il Dirigente Generale
(Dott.ssa G.Patrizia Monterosso)

Il Dirigente del Servizio
( M.C. Di Bartolo)

