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. 648

del 28 maggio 2009

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 25 giugno 1952, n. 138, concernente “Norme di attuazione dello Statuto della regione Siciliana in
materia di lavoro e previdenza sociale” e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA l’articolo 9 della legge 19 Luglio 1993, n. 236, riguardante interventi di promozione di piani formativi
aziendali, settoriali e territoriali di formazione continua;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli Uffici della Regione”;
VISTI il D.M. 511/V/01, il D.D. 296/V/03 e il D.D. 243/V/2004 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha assegnato al Dipartimento Regionale della Formazione Professionale della Regione Siciliana la
somma complessiva di € 8.901.081,68, allo scopo di sostenere le azioni previste dai piani formativi
aziendali, settoriali e territoriali;
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;
VISTA la legge regionale del 29 dicembre 2008, n. 24 che approva l'esercizio provvisorio del Bilancio della
Regione per l'anno finanziario 2009, nonché la legge Regionale n. 4 del 3 aprile 2009;
VISTO l’Avviso pubblico n. 8 dell'8 settembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.
44 del 22 settembre 2006, concernente “Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali
e territoriali di formazione continua”;
VISTO il D.A. n. 2757 del 5 dicembre 2006, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato del lavoro il 28
dicembre 2006 al n. 2380, con il quale è stato istituito il Nucleo Tecnico di Valutazione dei progetti
presentati a valere dell’Avviso pubblico n. 8 dell'8 settembre 2006;
VISTO il D.A. n. 1786 del 4 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 27
luglio 2007, con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria dei progetti presentati e valutati nonché
l'elenco dei progetti esclusi;
VISTO il D.D.G. n. 1895 del 18 dicembre 2007, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato del lavoro il
31 dicembre 2007 al n. 696 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 1°
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febbraio 2008, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere
dell’Avviso pubblico n. 8 dell'8 settembre 2006, di cui agli allegati “A” e “B”, parti integranti del
medesimo decreto;
VISTO il D.D.G n. 440 del 17 giugno 2008, vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato del Lavoro l'8
luglio 2008 al n. 5 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 34 del 1 agosto 2008,
con cui è stata impegnata la somma di €. 4.416.211,00 sul capitolo 317716, pari al 50% del finanziamento
dei progetti approvati con D.D.G. n. 1895 del 18 dicembre 2007, rinviando a successivo provvedimento
l'impegno dell'ulteriore 50% a seguito dell'iscrizione sul Bilancio Regionale dell'importo erogato dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, pari ad €. 788.790,00, a totale copertura del
finanziamento;
VISTA il D.D. n. 1077/2008 del 29 luglio 2008 con cui il Ragioniere Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro
ha iscritto sul capitolo 317716 del Bilancio della Regione Siciliana la somma di €. 788.790,00 assegnate
dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
VISTO il D.D.G. n. 2132 dell'8 ottobre 2008, vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato del Lavoro il 21
ottobre 2008 al n. 1/08, con il quale, a seguito di rinuncia, è stato revocato il finanziamento del progetto
n. 44/L236/2007 denominato “Sviluppo continuo” intestato a CUIFORM;
VISTO il D.D.G. n. 2961 del 2 dicembre 2008, vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato del Lavoro il 7
gennaio 2009 al n. 5, con il quale, a seguito di rinuncia, è stato revocato il finanziamento del progetto n.
20/L236/2007 denominato “Aggiornamento professionale del personale amministrativo e didattico”
intestato all'ente ASS.FOR.SEO.;
VISTO il D.D.G. n. 261 del 17 marzo 2009, che modifica l'allegato”A1” del D.D.G. n. 440/2008 nella parte relativa
alla denominazione dell'ente intestatario del progetto n. 09/L236/2007 da “Corpo Giurato Fides srl” a
“Metronotte S.r.l."
VISTA l'attuale disponibilità sul cap. 317716 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2009;
RITENUTO di dover procedere all'impegno della somma di €. 4.363.468,50, pari all'ulteriore 50% del
finanziamento dei progetti approvati con D.D.G. n. 1895 del 18 dicembre 2007, al netto dell'importo
dell'economia prodottasi a seguito della revoca dei progetti n. 44/L236/2007 e n. 20/L236/2007, pari
ad €. 52.742,50 ;
DECRETA
ART. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è assunto
l’impegno della somma di €. 4.363.468,50 sul capitolo 317716 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario 2009, pari al rimanente 50% del finanziamento dei progetti approvati con il D.D.G. n. 1895 del 18
dicembre 2007;
ART. 2
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 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.

IL DIRIGENTE GENERALE
G. Patrizia Monterosso

Il collaboratore amministrativo: P. Stefanelli
_______________________
Il funzionario direttivo: S. Di Francesca
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