REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E

S I C I L I A N A

ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE

DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE

IL DIRIGENTE GENERALE
D.D.G. n. 3007

del 17 dicembre 2008

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, in particolare l’art. 39;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente “Disciplina del personale regionale
e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
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;
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VISTO il POR Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione n.
C(2000)2346 dell’8 agosto 2000;
VISTO il Complemento di Programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione
n.149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
VISTA la Circolare assessoriale n. 2 del 2 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n. 34 del 26 luglio 2002, concernente “Direttive per la
programmazione e gestione del P.R.O.F. per il periodo 2002-2003;
VISTO l’Avviso Pubblico n. 03/02 del 17 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana - supplemento ordinario - n. 34 del 26 luglio 2002 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la circolare n. 06/04/FP dell’11 giugno 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n. 31 del 23 luglio 2004, concernente le modalità di presentazione e di
svolgimento delle azioni cofinanziate dal FSE e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.D.G. n. 746 del 30 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 4 del 24 gennaio 2003, con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti
finanziabili e di quelli non ammissibili a valere del Piano Regionale dell’Offerta Formativa
(P.R.O.F.) 2003;
VISTO il D.A. n. 2 del 10 marzo 2003 con il quale è stato approvato il P.R.O.F. 2003 di cui alla
L.R. n. 24/1976 e successive modifiche ed integrazioni, contenente tra gli altri gli
allegati “D” concernenti i “Progetti coerenti con la misura 3.02 del POR Sicilia 20002006” ed “E” concernente i “Progetti coerenti con la misura 3.03 del POR Sicilia 20002006”;
VISTO il D.D.G. n. 958 del 12 marzo 2003, registrato alla Corte dei Conti il 4 aprile 2003, reg.
n. 1, fg. n. 12, con cui sono stati ammessi a finanziamento i progetti di cui all’allegato “E”
del precitato D.A. n. 2 del 10 marzo 2003, concernente gli interventi formativi coerenti
con la misura 3.03 del POR Sicilia 2000-2006 e disposto il relativo impegno;
VISTO il D.D.G. n. 1561 del 16 maggio 2003, registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2003
reg. n. 1, fg. n. 18, con cui sono stati ammessi a finanziamento i progetti di cui
all’allegato “D” del precitato D.A. n. 2 del 10 marzo 2003, concernenti gli interventi
formativi coerenti con la misura 3.02 del POR Sicilia 2000-2006 e disposto il relativo
impegno;
VISTO l’art. 1 del D.A. n. 3285 del 9 dicembre 2008 con il quale l’allegato “D” - Progetti
coerenti con la misura 3.02 del POR Sicilia 2000-2006 del D.A. n. 2 del 10 marzo 2003 è
stato modificato mediante la sostituzione degli interventi formativi approvati
all’A.N.F.E. di Catania denominati (ANFE CT 012) dal titolo “Esperto nell'organizzazione
di eventi culturali e congressuali”, monte ore 900, importo pari a €. 108.000,00; (ANFE
CT 014) dal titolo “Operatore elettronico A.S.C.”, monte ore 500, importo pari a €.
60.000,00; (ANFE CT 040) dal titolo “Guida turistica subacquea”, monte ore 450,
importo pari a €. 54.000,00, con gli interventi formativi effettivamente realizzati dallo
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stesso ente denominati (ANFE CT 086) dal titolo “Estetista 1° anno”, monte ore 900,
importo pari a €. 108.000,00; (ANFE CT 097) dal titolo “Addetto lavorazione vetrate
artistiche”, monte ore 900, importo pari a €. 108.000,00 a carico del finanziamento
pubblico;
VISTO l’art. 2 del D.A. n. 3285 del 9 dicembre 2008 con il quale l’allegato “E” - Progetti
coerenti con la misura 3.03 del POR Sicilia 2000-2006 del D.A. n. 2 del 10 marzo 2003 è
stato modificato mediante la sostituzione degli interventi formativi approvati
all’A.N.F.E. di Catania denominati (ANFE CT 015) dal titolo “Operatore P.L.C.”, monte
ore 300, importo pari a €. 36.000,00 e (ANFE CT 035) dal titolo “Bagnino” monte ore
150, importo pari a €. 18.000,00 con l’intervento formativo effettivamente realizzato
dallo stesso ente denominato (ANFE CT 091) dal titolo “Operatore grafica
tridimensionale”, monte ore 500, importo ammissibile €. 60.000,00 a carico del
finanziamento pubblico;
VISTA la disponibilità delle somme iscritte sull’apposito capitolo di spesa 717301 del Bilancio
della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario in corso;
RITENUTO, sulla scorta delle indicazioni contenute nel D.A. n. 3285 del 9 dicembre 2008, di
dover procedere all’ammissione a finanziamento dei progetti effettivamente realizzati
dall’A.N.F.E. di Catania denominati (ANFE CT 086) dal titolo “Estetista 1° anno”, monte
ore 900, importo pari a €. 108.000,00; (ANFE CT 097) dal titolo “Addetto lavorazione
vetrate artistiche”, monte ore 900, importo pari a €. 108.000,00; (ANFE CT 091) dal
titolo “Operatore grafica tridimensionale”, monte ore 500, importo ammissibile €.
60.000,00, a valere sulla misura 3.02 sul capitolo 717301 del Bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario in corso;
ATTESO che i precitati progetti sono stati codificati dall’Unità di Monitoraggio e Controllo
rispettivamente con i seguenti codici POR 1999.IT.PO.011/3.02/7.2.4/983, POR
1999.IT.PO.011/3.02/7.2.4/984 e POR 1999.IT.PO.011/3.02/7.2.4/985, secondo le
indicazioni contenute nelle “ Linee guida per la gestione finanziaria”;
DECRETA
ART. 1
Per le motivazioni citate in premessa, sono ammessi a finanziamento a valere della misura
3.02 “Inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro” dell’Asse III “Risorse Umane” del P.O.R.
Sicilia 2000/2006, i progetti dell’ A.N.F.E. di Catania n. 1999.IT.PO.011/3.02/7.2.4/983 (ANFE
CT 086) dal titolo “Estetista 1° anno”, monte ore 900, dell’importo pari a €. 108.000,00; n.
1999.IT.PO.011/3.02/7.2.4/984 (ANFE CT 097) dal titolo “Addetto lavorazione vetrate
artistiche”, monte ore 900, dell’importo pari a €. 108.000,00; n. 1999.IT.PO.011/3.02/7.2.4/985
(ANFE CT 091) dal titolo “Operatore grafica tridimensionale”, monte ore 500, dell’importo pari a
€. 60.000,00.
ART. 2
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Per quanto disposto al precedente articolo 1, è assunto l’impegno della somma pari ad €.
276.000,00 sul capitolo 717301 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario in
corso.
ART. 3
Le procedure per l’avvio, la gestione e la rendicontazione dei progetti ammessi a
finanziamento sono quelle previste dalla circolare n. 6/04/FP del 11 giugno 2004, pubblicata sulla
GURS n. 31 del 23 luglio 2004 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 4
L’organismo titolare del finanziamento dovrà presentare all’Unità di monitoraggio
un’autocertificazione inerente le spese effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione per il tramite della
Ragioneria centrale Lavoro. Inoltre sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
per la pubblicazione e notifica, 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 e su quello ufficiale del POR
Sicilia www.euroinfosicilia.it.
IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa G. Patrizia Monterosso)
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