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D.D.G. n. 3166

del 16.12.2009

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, concernente “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in
materia di lavoro e previdenza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche;
VISTA la legge 21 dicembre 1978, n. 845, concernente “Legge quadro in materia di formazione professionale;
VISTA la legge regionale 15 maggio 1991, n. 27;
VISTA la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO il progetto “ SICILIA NATURA” proposto dall'Ente A.N.F.E. - Delegazione Regionale Sicilia;
VISTO il D. I. n. 45/2007 con il quale il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, ha disposto il finanziamento del progetto “ SICILIA NATURA”, per un importo di €
2.540.000,00, di cui € 2.311.400,00 a carico ex art. 26 della legge 845/78 ed € 228.600,00 a carico della
Regione Siciliana;
VISTA la convenzione stipulata il 1° agosto 2007 tra la Regione Siciliana – Assessorato del Lavoro – Dipartimento
F.P. e l'A.N.F.E. - Delegazione Regionale Sicilia, che disciplina la realizzazione del progetto “ SICILIA
NATURA” finanziato dal Ministero del Lavoro, ai sensi dell'art. 26 della legge 845/78;
VISTO il D.D.G. n. 1756 del 31 ottobre 2007 con il quale è stata approvata la suddetta convenzione e
contestualmente impegnata la somma, sul capitolo 317717, di € 1.155.000,00 pari al 50% dell'importo
complessivo di €
2.311.400,00 concesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a carico dello
articolo 26 della legge 845/78, e di € 114.300,00 pari al 50% dell'importo complessivo di € 228.600,00
quale quota di cofinanziamento regionale;
VISTA la nota n. 2081 del 30 settembre 2009 con la quale il Servizio Programmazione ha chiesto l'iscrizione nel
bilancio della Regione Siciliana, sul capitolo 317717, delle somme relative al rimanente 50% del
finanziamento del progetto “SICILIA NATURA” pari ad € 1.270.000,00 di cui € 1.155.000,00 a carico ex
art. 26 L. 845/78 ed e 114.300,00 a carico della Regione Siciliana;
VISTO il D.D. n. 1980 del 25 novembre 2009 con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha iscritto sul capitolo
317717 la somma relativa al rimanente 50% del finanziamento inerente al progetto “ SICILIA NATURA”
pari ad €. 1.270.00,00;

D D.G.. n.

del

RITENUTO di dover procedere all'impegno della somma di € 1.270.000,00 sul capitolo 317717 quale rimanente
quota del 50% del finanziamento

DECRETA
ART. 1
Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è
impegnata, per l'esercizio finanziario in corso, la somma di € 1.270.000,00 sul capitolo 317717 del Bilancio della
Regione Siciliana, pari al rimanente 50% dell'importo complessivo del progetto “SICILIA NATURA”.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato del Lavoro per la registrazione
nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione, 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.

IL DIRIGENTE GENERALE
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