REPUBBLICA ITALIANA

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

D.D.G. n. 448/Serv.Prog./F.P.

del 05/05/2009

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
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;
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 Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21
marzo 2001 e successive modifiche;
VISTO il combinato disposto degli articoli 2 e 7 della legge regionale 15.05.2000, n. 10;
VISTO l’Avviso Pubblico n. 7 del 22 giugno 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 13
luglio 2001 e successive modifiche;
VISTO l’Avviso n. 3/02 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 26/07/02;
VISTO il D.D.G. n. 103/ Serv.Prog./FP del 15/05/2006 registrato

alla Corte dei Conti il 03/07/06 Reg. 1

fg. 30 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 41 del 01/09/2006 con il quale, tra
gli altri, sono stati ammessi a finanziamento a valere della misura 3.16 “Formazione e sensibilizzazione
nel settore idrico e per la gestione e la salvaguardia del territorio” ( ex 1.06 “Formazione e
sensibilizzazione

nel

settore

idrico”)

n.31

Progetti,

tra

cui

il

progetto

n.1999/IT.16.1.PO.011/1.06/7.2.4./060 denominato “ Esperto nella gestione di risorse idriche”
Il Dirigente del Servizio
(M.C. Di Bartolo)

D.D.G. n. 448/Serv.Prog.F.P.
presentato

dall' Ente R.S.D.E. srl

del 05/05/2009
per un importo pubblico di € 488.744,25, ed assunto apposito

impegno sul capitolo 717901;
VISTA la nota n. 110/UO2 del 21/01/2009 con la quale il Servizio Gestione, ha comunicato l'avviso di avvio del
procedimento di revoca, in quanto la documentazione prevista per la realizzazione del progetto di cui
sopra non è stata prodotta entro i termini previsti;
VISTA la nota n. 674 del 10/03/2009 con la quale il Servizio Gestione ha comunicato l'elenco aggiornato dei
progetti a valere sul POR 2000/2006;
RITENUTO di dover procedere alla revoca del finanziamento di che trattasi e del contestuale disimpegno delle
somme;

DECRETA

ART.1 - Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, è revocato il
finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/1.06/7.2.4./060

denominato

“ Esperto nella

gestione di risorse idriche” per l'importo pubblico di € 488.744,25 presentato dall’Ente “ R.S.D.E. srl”
con sede in Milano via Pogdora, 13.
ART. 2 - A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/1.06/7.2.4./060 la somma di finanziamento
pubblico, impegnata con il D.D.G. n.103/ Serv.Prog./FP del 15/05/2006 è disimpegnata per l’intero
importo pari a € 488.744,25.
ART.3- 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

POR

www.euroinfosicilia.it.

Palermo, ___________

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa G. Patrizia Monterosso

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

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

