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.993/Serv.Prog./F.P.

del 11/06/2009

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
applicazione del regolamento

di

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;
VISTA la circolare n. 6 dell'11 giugno 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 23
luglio 2004, concernente le modalità di presentazione e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal F.S.E.
e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il capitolo 717304 - “Interventi per la realizzazione della misura 3.03 Orientamento, informazione,
inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro per la riduzione della disoccupazione di lunga durata
(ora 3.02) compresa nel Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000/2006” del Bilancio della
Regione Sicilia;
VISTO il D.D.G. n. 1560/Serv.Prog./F.P. del 16/05/2003 con il quale sono stati ammessi a finanziamento, con
relativo impegno sul capitolo 717304, i progetti di cui all'allegato A, in cui risulta inserito tra gli altri, il
progetto dell'Ente ISMERFO denominato “Esperto di logistica e marketing territoriale”, per l'importo
pubblico di € 260.396,79;
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VISTO il D.D.G. n. 2109/Serv.Prog./F.P. dell'11/07/2003 con il quale è stato sostituito l'allegato al D.D.G. n.
1560/Serv.Prog./F.P. del 16/05/2003 per errata numerazione dei progetti, attribuendo in particolare al
progetto dell'Ente ISMERFO sopra citato il cod. 1999/IT.16.1.PO.011/3.03/7.2.4./0424;
VISTO il D.D.G. n. 1064 del 20/06/2007, con il quale è stato ridotto, tra gli altri, l'importo ammesso a
finanziamento di € 52.079,36,relativamente al progetto cod. 1999/IT.16.1.PO.011/3.03/7.2.4./0424;
VISTA la nota prot. n. 259 del 05/02/2009 con la quale il Servizio Gestione ha invitato il Servizio Programmazione
a provvedere, tra l'altro, all'impegno della somma di € 13.667,17 per il pagamento del saldo del progetto
cod. 1999/IT.16.1.PO.011/3.03/7.2.4./0424 a seguito di esame di rendiconto;
VISTA la nota prot. n. 642 del 27/03/2009 del Servizio Programmazione e la successiva nota di sollecito prot. n.
1079 del 20/05/2009, con la quale è stata richiesta la documentazione a supporto di quanto comunicato
dal Servizio Gestione con la nota prot. n. 259 di cui al precedente comma;
VISTA la nota prot.n. 1605 del 27/05/2009 con la quale il Servizio Gestione, in riscontro alla nota prot. n. 1079
del 29/05/2009 del Servizio Programmazione, ha trasmesso la documentazione a supporto della
precedente richiesta ed ha comunicato, tra l'altro, che, a seguito delle

controdeduzioni dell'Ente

ISMERFO, è stato riconosciuto allo stesso, un' importo definitivo pari a € 221.984,60, e pertanto lo
stesso Servizio Gestione ha evidenziato che tenendo conto degli acconti già percepiti, l'Ente vanta un
credito di € 13.667,17 quale ulteriore somma da impegnare;
RITENUTO per quanto sopra rappresentato di dover procedere all'impegno di € 13.667,17 a favore del progetto
cod. 1999/IT.16.1.PO.011/3.03/7.2.4./0424.
DECRETA

Art.1 - Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, si dispone
l'impegno di € 13.667,17 per il progetto cod. 1999/IT.16.1.PO.011/3.03/7.2.4./0424 dell'Ente ISMERFO
sul capitolo 717304 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2009. ai fini del
pagamento del saldo.
Art.2 - Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed 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 e su quello
ufficiale del POR Sicilia www.euroinfosicilia.it.

Palermo______________

IL DIRIGENTE GENERALE
DOTT.SSA G.PATRIZIA MONTEROSSO
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