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

DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE

D.D.G. n. 463

del 7/05/2009

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la L.r. n. 10 del 15 maggio 2000 concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della Regione”

VISTO

l’art. 2, comma 1 della succitata legge che attribuisce al titolare dell’indirizzo politico definire gli
obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni,
verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti;

VISTA

la legge 14 gennaio 1994, n.20;

VISTA

La legge 8 marzo 2000, n. 53, art.6,comma 4;

VISTO

Il D.I. n. 62 del 12 aprile 2007, successivamente rettificato dal D.D. n. 49 del 15 maggio 2007, con
cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ha disposto per le annualità 2007 l’assegnazione delle risorse alla Regione Siciliana per il
finanziamento di progetti di formazione rivolti a lavoratori occupati;

VISTO

L’avviso Pubblico n. 7 del 21 maggio 2007 pubblicato in GURS n. 26 dell'8 giugno 2007, che prevede
il finanziamento di voucher formativi destinati a lavoratori occupati presso datori di lavoro privati;

CONSIDERATO

che sono state presentate 680 istanze per l’ammissione a finanziamento a valere del citato Avviso
Pubblico n. 7 del 21 maggio 2007;

VISTO

il D.A. n. 1197 del 19 marzo 2008, pubblicato sulla GURS n. 16 dell'11 marzo 2008, con cui è stata
approvata la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili al finanziamento di voucher/borse
formative a valere della legge 8 marzo 2000 n. 53, dando un termine di otto giorni dalla data di
pubblicazione del predetto D.A. sulla gazzetta ufficiale della regione Siciliana per la presentazione
di eventuali osservazioni , nonché per la scelta del percorso nel caso di ammissione a più percorsi;

CONSIDERATE

le osservazioni
presentate nonché le scelte effettuate dagli aventi diritto al finanziamento dei
voucher/borse formative rivolte a lavoratori occupati e le richieste di rettifica di errori di
trascrizione dei dati riscontrati nella graduatoria ;

VISTA

La nota del 12 novembre 2008 con cui il N.T.V. ha trasmesso le risultanze dell'esame delle
osservazioni al D.A. n. 1197 del 19 marzo 2008;

CONSIDERATO

che risultano ammissibili al finanziamento n. 392 istanze per il conseguimento di voucher/borse
formative per lavoratori/lavoratrici occupati presso datori di lavoro privati art. 6 comma 4 legge
53/2000(allegato “A1”);
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CONSIDERATO

che così come stabilito dall'Avviso Pubblico n. 7 del 21 maggio 2007 sono ammesse a finanziamento
solo le prime 200 istanze per il conseguimento di voucher formativi per lavoratori/lavoratrici
occupati presso datori di lavoro privati per un importo pari ad €. 705.769,00 a valere delle risorse
di cui all'art. 6 comma 4 della legge 53/2000;

VISTA

la richiesta di iscrizione in bilancio delle somme necessarie effettuate con nota n. 2875 del 3
dicembre 2008 reiterata con nota n. 0186 del 28 gennaio 2009;

VISTA

la disponibilità sul capitolo 318113 del Bilancio Regionale e delle somme necessarie a garantire la
copertura finanziaria dei voucher ammessi a finanziamento;

RITENUTO

pertanto di dover procedere all'approvazione della graduatoria definitiva delle istanze, e
all'impegno delle somme sul relativo capitolo di bilancio al fine di assicurare la copertura finanziaria
delle istanze ammesse a finanziamento
DECRETA
ART. 1

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è approvata la
graduatoria definitiva di cui all’allegato “A1” che costituisce parte integrante del presente decreto, da cui risultano
n.392 progetti ammissibili a finanziamento a valere delle risorse di cui alla legge n. 53/2000 .
ART. 2
Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono ammessi a
finanziamento i primi 200 progetti per un importo complessivo di €. 705.769,00,a valere delle risorse di cui alla legge
n. 53/2000 .
ART. 3
E' assunto l'impegno di €. 705.769,00 sul capitolo 318113 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario 2009.
ART. 4
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato del Lavoro per la registrazione
nonchè 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

Palermo,
Il DIRIGENTE GENERALE

(G.Patrizia Monterosso)

Il Collaboratore Amministrativo: P.Stefanelli
____________________
Il Dirigente del Servizio: M.C. Di Bartolo
___________________
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