REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE

SI CI LIANA

ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE

D.D.G. n. 2756

del 18/11/2009
C.C. n. 1 Fg. 125 del 17/12/09

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 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;

VISTA la Circolare 1 marzo 2007 del Dipartimento Politiche Comunitarie;
VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni ( “Codice Appalti”);
CONSIDERATO che la Commissione Europea DG Occupazione con Decisione n. C/2007/6722 del
18 dicembre 2007 ha approvato 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;
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”.
VISTO l'Asse prioritario VII – Capacità Istituzionale - del Programma Operativo Sicilia FSE 2007
– 2013;
CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza nella seduta del 13 marzo 2008 ha approvato i
criteri di selezione delle operazioni a valere sul Programma Operativo Sicilia FSE per il
periodo 2007/2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 91 del 19 marzo 2008 relativa all'approvazione
dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2007/2013 nonché
di attivazione del programma stesso;
CONSIDERATO che la Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza
Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione – Dipartimento Regionale
Formazione Professionale - nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione dei fondi

comunitari 2007 – 2013, intende sostenere ed assistere lo sviluppo delle capacità
organizzative e delle competenze del personale degli Uffici Giudiziari, della qualità dei
servizi erogati e della loro facilità di utilizzo successivo ed autonomo da parte dei
medesimi Uffici Giudiziari.
VISTO il DDG. n. 829 del 05/06/09 con il quale è stata approvata ed indetta la gara per
l'affidamento del servizio di “Rafforzamento delle capacità d’azione delle Autorità per
l’Amministrazione della Giustizia della Regione Sicilia – Procura di Palermo, Tribunale di
Catania e Corte D’Appello di Catania” - Programma Operativo Regionale 2007/2013 del
Fondo Sociale Europeo – Obiettivo “Convergenza” Asse Prioritario VII Capacità
Istituzionale”, con procedura aperta con il criterio di Offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice Appalti.
VISTO il Bando di Gara n.9 del 29 giugno 2009 pubblicato sulla G.U.R.I V^ Serie Speciale n. 73 del
24/06/2009 e sulla G.U.C.E. n. S110 Appalti pubblici del 11/06/2009.
VISTO il Capitolato d’Oneri per l’affidamento del servizio di “Rafforzamento delle capacità d’azione delle
Autorità per l’amministrazione della giustizia della Regione Siciliana – Procura di Palermo
Tribunale di Catania e Corte di Appello di Catania – Programma Operativo Regionale 2007/2013
del FSE Obiettivo Convergenza Asse prioritario VII Capacità Istituzionale”, con cui questo
Dipartimento ha provveduto a regolamentare l’appalto per l’affidamento del servizio in oggetto;
VISTO l’esito delle procedure di aggiudicazione di gara approvate con DDRS n. 2632 del 11/11/2009 ove
risulta aggiudicataria la IRAPS Onlus.
VISTO il Contratto di affidamento del servizio di “Rafforzamento delle capacità d’azione delle Autorità per
l’Amministrazione della Giustizia della Regione Sicilia – Procura di Palermo, Tribunale di Catania
e Corte D’Appello di Catania” - Programma Operativo Regionale 2007/2013 del Fondo Sociale
Europeo – Obiettivo “Convergenza” Asse Prioritario VII Capacità Istituzionale”, stipulato in data
12/11/2009, rep. n. 517, tra il Dipartimento Regionale Formazione Professionale e l’IRAPS onlus.
RITENUTO di dovere procedere all’approvazione del contratto di affidamento del servizio di
“Rafforzamento delle capacità d’azione delle Autorità per l’Amministrazione della Giustizia della
Regione Sicilia – Procura di Palermo, Tribunale di Catania e Corte D’Appello di Catania” Programma Operativo Regionale 2007/2013 del Fondo Sociale Europeo – Obiettivo
“Convergenza” Asse Prioritario VII Capacità Istituzionale”, stipulato in data 12/11/2009, rep. n.
517, tra il Dipartimento Regionale Formazione Professionale e l’IRAPS onlus.
RITENUTO di dovere procedere all’impegno della somma di euro 1.230.660,00 IVA esclusa per complessivi
1.476.792,00 da assumere sul capitolo di spesa 716402 del Bilancio della Regione Siciliana,
esercizio finanziario 2009;
D E CRETA
ART.1
Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è approvato il
contratto di affidamento del servizio di “Rafforzamento delle capacità d’azione delle Autorità per
l’Amministrazione della Giustizia della Regione Sicilia – Procura di Palermo, Tribunale di Catania e Corte
D’Appello di Catania” - Programma Operativo Regionale 2007/2013 del Fondo Sociale Europeo – Obiettivo
“Convergenza” Asse Prioritario VII Capacità Istituzionale”, stipulato in data 12/11/2009, rep. n. 517, tra il
Dipartimento Regionale Formazione Professionale e l’IRAPS onlus.
ART.2

Per quanto previsto al precedente art. 1, si assume l’impegno contabile della somma di euro 1.230.660,00
IVA esclusa, per complessivi 1.476.792,00 da assumere sul capitolo di spesa 716402 del Bilancio della
Regione Siciliana, esercizio finanziario 2009.

ART.3
Le procedure per l’avvio, la gestione e la rendicontazione del servizio sono quelle previste dai regolamenti
finanziari della normativa comunitaria per i fondi strutturali.
ART.4
E' autorizzata l'emissione di mandato di pagamento in favore della IRAPS onlus così come previsto nel
contratto di che trattasi.
ART.5
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione per il tramite della Ragioneria
Centrale Lavoro.
Inoltre, sarà trasmesso 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.
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