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D.D.G. n. 793

del 4 giugno 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;
VISTO l’art. 38 della Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
VISTO la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 concernente “Disposizioni programmatiche e correttive
per l'anno 2009”;
VISTA la legge regionale 14 maggio 2009, n. 7 che approva il bilancio di previsione della Regione
siciliana per l'anno finanziario 2009;
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;
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VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 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;
VISTO il regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l’allegato III
del regolamento (CE) n. 1083/2006 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 POR Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2000)2346
dell’8 agosto 2000 e successive modifiche;
VISTO il Programma Operativo Sicilia FSE 2007-2013 n. CCI2007IT051PO003 nell'ambito
dell'obiettivo “Convergenza” ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, approvato
dalla Commissione Europea DG Occupazione con Decisione n. C/2007/6722 del 18 dicembre
2007;
VISTA la delibera di Giunta n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il “Programma Operativo
Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo;
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”;
VISTO il D.A. n. 115/GAB del 04 dicembre 2008, registrato alla Ragioneria Centrale del Lavoro in data
11 dicembre 2008 al n. 2305, con il quale è stato approvato il PROF 2008;
VISTO il D.D.G. n. 2977 del 05 dicembre 2008, registrato alla Ragioneria Centrale del Lavoro in data
11 dicembre 2008 al prog. Rag. N. 3, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti
di cui al D.A. 115/GAB ed è stato disposto l’impegno delle somme relative;
VISTO il D.D.G. n. 277 del 08 aprile 2009, registrato alla Ragioneria Centrale del Lavoro in data 08
aprile 2009 al prog. Rag. 357, con il quale sono stati ammessi a finanziamento, per l’anno
formativo 2009, i progetti riportati nell’allegato A dello stesso decreto, ed è stato disposto
l’impegno della somma di €. 60.000.000,00 sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2009 per il pagamento degli emolumenti al personale;
CONSIDERATO che il piano di cui al D.D.G. n. 277/09 sopra citato è stato approvato per l’importo di
€. 194.618.000,00 e che, trattandosi di spesa non frazionabile, non è soggetta alle disposizioni
di cui all’articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6;
RITENUTO di dover procedere all’impegno di spesa residuo a favore dei progetti approvati con il
D.D.G. n. 277/2009
DECRETA
ART. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
è disposto l’impegno della somma di €. 134.618.000,00 sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2009, a favore dei progetti di cui all’allegato A del D.D.G. n. 277
del 08 aprile 2009.

Il funzionario direttivo: S. Di Francesca
_______________________
Il Dirigente del Servizio: M.C. Di Bartolo
_______________________
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ART. 2
L’erogazione del finanziamento è subordinato alla presentazione della documentazione prevista
al § VII.8 della circolare assessoriale n. 6/04/FP dell’11 giugno 2004 e successive modifiche ed
integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato del lavoro per la
registrazione. Sarà trasmesso altresì alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la
pubblicazione e notifica, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 10/1991 e pubblicato sul sito
ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa G. Patrizia Monterosso

Il funzionario direttivo: S. Di Francesca
_______________________
Il Dirigente del Servizio: M.C. Di Bartolo
_______________________
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