REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE

SICI LIANA

ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizio Programmazione
IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 792

del 4 giugno 2009

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
VISTO il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 Luglio 2006 recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga
il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
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;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
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;
VISTA altresì, la circolare n. 6 del 11 giugno 2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004,
concernente le modalità di presentazione e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal FSE e successive
modificazioni e integrazioni;
CONSIDERATO che con contratto rep. n. 507 del 12 novembre 2007, stipulato in data 30 ottobre 2007, è stato
affidato il servizio di “Progettazione, realizzazione, gestione ed implementazione del Catalogo
dell’Offerta Formativa Regionale” in attuazione della misura 3.05 del Complemento di Programmazione,
azione E) Rafforzamento del sistema regionale del POR Sicilia 2000/2006;
VISTO il D.D.G. n. 1910/FP del 24 dicembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 29 gennaio 2008
reg. 1 fg. 18, con il quale è stato approvato il succitato contratto stipulato tra il Dipartimento Regionale
Formazione Professionale ed il Soggetto Aggiudicatario, assumendo apposito impegno contabile sul
capitolo 717302 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2007;
VISTO il D.D.G. n. 423/FP del 10 giugno 2008, registrato alla Corte dei Conti il 07 novembre 2008 reg. 2 fg.
323, con il quale sono stati approvati l'elenco delle candidature cartacee pervenute al Dipartimento
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Regionale Formazione Professionale, l'elenco delle candidature ammesse a catalogo, l'elenco delle
candidature non ammesse a catalogo a causa dell'esito negativo dell'istruttoria amministrativa e l'elenco
delle candidature non ammesse a catalogo a causa dell'esito negativo dell'istruttoria tecnica, relativi ai
percorsi proposti dagli enti a valere della sezione B - “Formazione continua” - del Catalogo dell'Offerta
Formativa Regionale;
VISTO il D.D.G. n. 121 del 16 febbraio 2009, registrato alla Corte dei Conti il 06 marzo 2009 reg.1 fg.34, con il
quale, nell'ambito della sezione B del Catalogo dell'Offerta Formativa Regionale, sono stati approvati
l'elenco delle candidature pervenute per l'assegnazione provvisoria di voucher formativi, di cui all'allegato
A, l'elenco delle candidature ammesse a valere della misura 3.09, di cui all'allegato B, l'elenco delle
candidature ammissibili ma non finanziabili, di cui all'allegato C e l'elenco delle candidature non
ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria, di cui all'allegato D;
VISTA la nota prot. n. 660 del 31 marzo 2009 con la quale il Servizio Programmazione ha chiesto, per l'esercizio
finanziario 2009, la riproduzione sul capitolo 716804 della rubrica del Bilancio della Regione Siciliana
delle economie realizzate, nonché l'iscrizione in bilancio sullo stesso delle somme provenienti dallo
spostamento delle risorse delle misure 3.10 e 3.11 sulla misura 3.09 a seguito della procedura scritta n.
8/2008, al fine di garantire la copertura finanziaria dei voucher;
VISTI

i comunicati del 21 aprile 2009 e del 13 maggio 2009 con i quali sono stati pubblicati sul sito ufficiale
della Regione Siciliana gli elenchi delle candidature revocate alla data dell'11 maggio 2009 e gli elenchi
delle candidature ammesse a finanziamento a seguito del conseguente scorrimento dell'allegato C del
D.D.G. n. 121 del 16 febbraio 2009;

VISTA la nota del 27 maggio 2009 con la quale il soggetto aggiudicatario ha trasmesso il verbale di pari data
relativo all'istruttoria per l'assegnazione definitiva dei voucher formativi inerenti alla sezione B del
Catalogo dell'Offerta Formativa Regionale, corredato dall'elenco delle candidature ammesse in via
definitiva e dall'elenco delle candidature revocate, costituito, questo, dalle candidature revocate alla data
del 17 aprile 2009 e alla data dell'11 maggio 2009, di cui al comma precedente, e dalle ulteriori revoche
successive a tali date;
VISTA la disponibilità sul capitolo 716804 del Bilancio della Regione Siciliana;
RITENUTO, sulla scorta dei precedenti commi, di dover procedere, nell'ambito della sezione B del Catalogo
dell'Offerta Formativa Regionale, all'approvazione dell'elenco delle candidature ammesse all'assegnazione
definitiva dei voucher e dell'elenco delle candidature revocate, assumendo apposito impegno finanziario
sul capitolo di competenza della misura 3.09 del POR Sicilia 2000/2006;
CONSIDERATO che i percorsi formativi relativi alle candidature ammesse all'assegnazione definitiva dei voucher
di cui all'allegato A sono stati codificati secondo le indicazioni contenute nelle linee guida per la gestione
finanziaria;
VISTO l'allegato B del D.D.G. n. 432/FP del 10 giugno 2008 in cui risultano inseriti, tra gli altri, i corsi ID 3858;
3862; 4886 intestati a “Centro Studi Antonello da Messina SRL”, i corsi ID 4742; 4747 intestati a
“Istituto Tecnico E. Maiorana di Cani M.L. S.A.S.” ed i corsi ID 4323; 4776 intestati a “T.ED
Informatica di Latona Francesco & C. SNC”;
VISTE

le note prot. n. 001/FP del 16 marzo 2009, n. 008 dell'08 aprile 2009 e n. 009/FP del 17 aprile 2009 con le
quali l'ente ARRCA srl ha chiesto l'ascrizione allo stesso dei corsi ID 3858; 3862 e 4886 a seguito di
cessione di ramo d'azienda da parte del Centro Studi Antonello da Messina, allegando atto pubblico del
28 gennaio 2008 e lettera d'intenti prot. n. 269/FP dell'01 febbraio 2008 registrata presso l'Agenzia delle
entrate di Palermo il 17 aprile 2009;

VISTE

le note prot. n. 1211 del 18 marzo 2009 e n. 1298 del 31 marzo 2009 con le quali l'ente E. Maiorana Soc.
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Coop. ha chiesto la variazione in favore dello stesso della denominazione sociale dell'intestatario dei corsi
ID 4742 e 4747 a seguito di trasformazione dell'ente da società in accomandita semplice in società
cooperativa, allegando atto pubblico del 05 febbraio 2009;
VISTA la nota prot. n. 74/2009 del 25 maggio 2009 con la quale l'ente TED Formazione Professionale s.a.s. di
Pipitone Giuseppe & C ha chiesto la variazione in favore dello stesso della denominazione sociale
dell'intestatario dei corsi ID 4323 e 4776 allegando atto pubblico del 19 febbraio 2008, atto pubblico del
23 dicembre 2008 e atto pubblico del 20 aprile 2009;
RITENUTO di dover modificare la denominazione dell'ente intestatario dei corsi ID 3858; 3862; 4886 da “Centro
Studi Antonello da Messina SRL” a “ARRCA srl”; la denominazione dell'ente intestatario dei corsi ID
4742; 4747 da “Istituto Tecnico E. Maiorana di Cani M.L. S.A.S.” a “E. Maiorana Soc. Coop.”; la
denominazione dell'ente intestatario dei corsi ID 4323; 4776 da “T.ED Informatica di Latona Francesco
& C. SNC” a “TED Formazione Professionale s.a.s. di Pipitone Giuseppe & C”
DECRETA
ART. 1
Per le motivazioni citate in premessa è approvato l'elenco delle candidature ammesse in via definitiva
all'assegnazione dei voucher formativi relativi alla sezione B del catalogo dell'Offerta Formativa Regionale di cui
all'allegato “A” e l'elenco delle candidature revocate, di cui all'allegato “B”, parti integranti del presente decreto.
ART. 2
Al fine di garantire la copertura finanziaria dei voucher di cui all'allegato “A” del presente decreto è
assunto per l'esercizio finanziario in corso l'impegno della somma di € 10.320.814,00 sul capitolo 716804 del
Bilancio della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione. Esso sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell’art. 9 della L.r. 10/1991, nonché
pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro e su quello ufficiale del POR
Sicilia www.euroinfosicilia.it.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa G. Patrizia Monterosso
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