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D.D.G. n. 3373

del 22 dicembre 2009

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, che prevede che la valutazione dei progetti formativi deve
essere effettuata da apposito Comitato composto da quattro componenti esterni e tre interni;

VISTO

l’art. 38 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;

VISTO

l’articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA

la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, concernente “Disposizioni programmatiche e finanziarie
per l'anno 2008”;

VISTA

la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, che approva il Bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’anno finanziario 2008;

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 dell’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;
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VISTO

il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni dell’obiettivo 1 (2000-2006) approvato con
decisione della Commissione Europea C(2000)2050 dell’1 agosto 2000;

VISTO

il POR Sicilia 2000-2006 n. 1999.IT.16.PO approvato dalla Commissione Europea con decisione n.
C(2000) 2346 del 2 agosto 2001 e successive modifiche;

VISTO

il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 2021 marzo 2001 e successive modifiche;

VISTO

il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato con decisione della Commissione Europea del
13 luglio 2007;

VISTO

il Programma Operativo Regionale Sicilia FSE 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea
con decisione n. C/2007/6722 del 18 dicembre 2007;

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” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

l’avviso pubblico 20 giugno 2007, n. 10/07/FP, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 29 del 29 giugno 2007, concernente “Direttive per la programmazione e presentazione
dei progetti a valere del P.R.O.F. – Piano regionale dell’offerta formativa – 2008”;

VISTO

il D.A. n. 2912/PROF del 28 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 2 dell’11 gennaio 2008, con il quale è stato approvato l’elenco dei progetti valutati,
presentati alla scadenza del 30 luglio 2007 a valere del P.R.O.F. – Piano Regionale dell’Offerta
Formativa – 2008 sugli obiettivi Formazione di I e II livello e alternanza scuola-lavoro (FORM),
Formazione continua e permanente (FC e FP), Formazione ambiti speciali (FAS);

VISTO

il D.A. n. 1017 del 12 marzo 2008 con il quale è stato approvato il P.R.O.F. – Piano Regionale
dell’Offerta Formativa – 2008, per un costo complessivo di € 204.492.267,68;

VISTO

il D.D.G. n. 205 del 13 marzo 2008, registrato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Lavoro in
data 13 marzo 2008 al n. 137, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti approvati
con il D.A. n. 1017/2008 sopra citato ed assunto l’impegno della somma di €. 204.492.267,68 sul
capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2008;

VISTO

il D.A. n. 10/GAB del 28 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.
17 del 18 aprile 2008, con il quale è stato approvato il P.R.O.F. – Piano Regionale dell’Offerta
Formativa – 2008 definitivo;

VISTO

il D.D.G. n. 2212 del 20 ottobre 2008, registrato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Lavoro
in data 7 novembre 2008 al n. 1, con il quale è stato ridotto l’importo del finanziamento dei
progetti di cui agli allegati “A1”, “B1” e “C1” del medesimo decreto;

VISTO

il D.A. n. 3151 del 18 novembre 2008, con il quale sono state apportate modifiche agli allegati “1”,
“2”, “A”, “B” e “C” del D.A. n. 10/GAB del 28 marzo 2008 sopra citato;

VISTO

il D.A. n. 115/GAB del 4 dicembre 2008, registrato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato
Lavoro il 11 dicembre 2008 al n. 2305, con il quale sono stati sostituiti gli allegati “1” -Graduatoria
definitiva dei progetti valutati- , “2” -Elenco dei progetti esclusi-, “A” -Elenco dei progetti
ricadenti nell’obiettivo Formazione di I e II livello e alternanza scuola-lavoro-, “B” -Elenco dei
progetti ricadenti nell’obiettivo Formazione continua e permanente- e “C” -Elenco dei progetti
ricadenti nell’obiettivo Formazione ambiti speciali- del D.A. n. 10/GAB del 28 marzo 2008;

VISTO

, in particolare, l’articolo 3 del D.A. n. 115/GAB del 4 dicembre 2008 che rimanda a successivo
provvedimento l’approvazione della restante quota della voce gestione nei limiti dell’ammontare
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fissato alle colonne A1.1, B1.1, C1.1 degli allegati A1, B1, C1 al medesimo decreto, tenuto conto
dell’importo ammesso a rendiconto e delle ulteriori future disponibilità finanziarie reperite anche
ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 8 novembre 2007, n. 21;
VISTO

il D.D.G. n. 2977 del 5 dicembre 2008, registrato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato
Lavoro il 11 dicembre 2008 al Progr. Rag. 3, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i
progetti di cui agli allegati A2 - Progetti ricadenti nell’obiettivo “Formazione di I e II livello e
alternanza scuola-lavoro”, B2 – Progetti ricadenti nell’obiettivo “Formazione continua e
permanente” e C2 – Progetti ricadenti nell’obiettivo “Formazione ambiti speciali”, approvati con il
D.A. n. 115/GAB sopra citato, ed è stato assunto l’impegno della somma di €. 30.616.459,17 sul
capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2008;

VISTO

il D.D.G. n. 2893 del 30 novembre 2009, registrato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato
Lavoro il 2 dicembre 2009 al Progr. Rag. 1912, con il quale è stato integrato il finanziamento
assegnato ai progetti approvati con il D.A. n. 115/GAB del 4 dicembre 2008, ed è stato assunto
l’impegno della somma di €. 20.743.234,33 sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana
per l’esercizio finanziario 2009;

VISTA

la nota prot. n. 3507/UO2 del 17 dicembre 2009 con la quale il Servizio Gestione, relativamente al
progetto n. IF2008A0061 di CESFOR s.n.c., ha comunicato che l’importo ammesso a rendiconto
risulta pari ad €. 479.925,00 invece di €. 441.712,67 e che la differenza di €. 38.212,33 può
essere riconosciuta in quanto disponibile sul capitolo 717910 del bilancio della Regione Siciliana
per l’anno in corso;

RITENUTO di dover procedere all’integrazione del finanziamento assegnato con il D.A. n. 115/GAB del
2008 al progetto n. IF2008A0061 di CESFOR s.n.c., sino alla copertura dell’importo rendicontato;
DECRETA
ART. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato A del D.D.G. n. 2893 del 30 novembre 2009,
relativamente al progetto n. IF2008A0061 di CESFOR s.n.c., è così modificato:
PROGETTO N.

TITOLO

IF2008A0061

AbitInScena

FINANZIAMENTO APPROVATO (D.A. 115/GAB)

TOTALE

PERSONALE

GESTIONE

479.925,00

397.395,00

82.530,00

IMPEGNATO

AMMESSO A
RENDICONTO

FABBISOGNO
IMPEGNO

441.712,67

479.925,00

38.212,33

ART. 2
Per le finalità di cui al precedente articolo, è assunto l’impegno della somma di €. 38.212,33 sul
capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2009.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 10/1991.
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.

IL DIRIGENTE GENERALE
D.ssa G. Patrizia Monterosso
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