REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICI LIANA
ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZIO GESTIONE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
D.R.S 247

del 07 MAG. 2004

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, artt. 2
e 7;

VISTA

la legge regionale 15 maggio 2000, art. 8;

VISTO

l’art. 3 del contratto individuale di lavoro, stipulato il 22/11/2002 e approvato con D.D.G.
446/Segr./02/FP, registrato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Lavoro il 04/12/2002, al n.
1159;

VISTA

la legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002 e, in particolare, l’art. 39;

VISTO

il POR Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2000) 2346 del
2 agosto 2001;

VISTO

il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n.149 del 2021 marzo 2001 e successive modifiche;

VISTO

il regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui
fondi strutturali;

VISTO

il regolamento CE n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo
al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di
applicazione del Regolamento CE 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle
spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

VISTA

la circolare assessoriale n. 7/03/FP del 26 giugno 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n. 30 del 4 luglio 2003, concernente “Direttive per la programmazione e gestione
del P.R.O.F. – Piano Regionale dell’offerta formativa ex L.r.24/1976 e successive modifiche ed
integrazioni per il periodo 2004 – 2006”;

VISTO

l’Avviso Pubblico n. 3 del 17 luglio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
n. 34 del 26 luglio 2002, tenuto conto delle modifiche ed integrazioni apportate allo stesso con
Avviso Pubblico n. 3 del 09 maggio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 25 del 30 maggio 2003, - concernenti “Modalità di presentazione e di svolgimento
delle azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo”;
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VISTA

la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 22, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 57 del 30 dicembre 2003
che approva il Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2004;

VISTI

i DD.AA. 11/FP del 20 ottobre 2003 e 12/FP del 23 ottobre 2003 con i quali è approvato il Piano
Regionale dell’Offerta Formativa 2004.

VISTO

il D.A. n. 03 del 04 febbraio 2004 con il quale è stato approvato il Piano Regionale dell’Offerta
Formativa 2004 per complessivi €. 270.471.961,48 di cui €. 264.668.555,79 a carico del
finanziamento pubblico ed €. 5.803.405,69 a carico dei privati, comprendente tra l’altro i progetti
ricadenti sull’obiettivo “Diritto/dovere obbligo formativo”, allegato “I”, per un finanziamento
pubblico €. 47.420.216,29, sostitutivo dell’Allegato A al D.A. n. 12/2003;

VISTO

il finanziamento pubblico assegnato a ciascun singolo progetto dal medesimo D.A. n. 03 del 04
febbraio 2004, incluso nell’allegato sopra citato, riportante la quota destinata al Personale
unitamente all’individuazione delle fonti di finanziamento per la copertura dei costi derivanti;

VISTI

i promemoria dell’On.le Assessore n. 994 del 16 marzo 2004 e n. 1100 del 24 marzo 2004, nei quali
sono individuati i progetti presentati ed approvati con il citato D.A. 11/2003 nell’ambito
dell’obiettivo “Diritto/dovere alla formazione”, dichiarati successivamente compatibili con
l’obiettivo “Diritto/dovere obbligo formativo” nell’allegato I al D.A. 3/2004, e per i quali gli
organismi, invece, ne hanno dichiarato l’incompatibilità rispetto a quest’ultimo obiettivo;

VISTI

il D.A. n. 272 del 30 marzo 2004 con il quale i sottoelencati progetti, per l’importo a fianco di
ciascuno indicato, sono stati trasferiti dall’allegato “I” allegato “A” del predetto D.A. n. 03 del 04
febbraio 2004 e il D.R.S. 220 del 2/4/2004 con il quale sono stati, successivamente, finanziati;

CONSIDERATO

PROT

ORGANISMO

TITOLO
PROGETTO

SEDI

ORE

COSTO
PERSONALE

FINANZIAMENTO

1278

AITAE

IL DIRITTO ALLA
FORMAZIONE: LA
MULTIMEDIALITA’

ALCAMO E
CASTELLAMMARE
DEL GOLFO

800

132.864,00

156.864,00

1396

ANFE

PROGETTO:
FORMAZIONE E
LAVORO

CATANIA

9000

1.197.911,13

1.467.911,13

1329

ANFE

UN MESTIERE
PER LAVORARE

ENNA

2300

309.160,00

378.160,00

723

ARCES

ORAFO
COSTRUTTORE

PALERMO

1200

195.085,00

231.085,00

901

ENAIP

ENAIP PALERMO
PROF 2004

PALERMO ED
ALTRE

36900

3.709.170,13

4.816.170,13

930

ENFAGA ME

OPERATORE DI
TURISMO
EQUESTRE

S.FRATELLO

900

124.752,32

151.752,32

1441 E
1443

IRES

OPERATORE
PER LA
TELEMATICA
MUSEALE

PALERMO E
CATANIA

1800

162.000,00

216.000,00

1288

OASY BABY

FORMARSI AL
SOCIALE

ALCAMO

1950

264.248,52

322.748,52

che dopo la variazione disposta con il predetto D.A. 272 gli unici progetti ritenuti non compatibili
con le finalità dell’obiettivo “Diritto/dovere obbligo formativo”, rimasti nell’allegato “I” al D.A. 03
del 4 febbraio 2004, sono quelli di seguito elencati per i quali, in attesa di un nuovo provvedimento
di modifica, non è possibile procedere all’ammissione a finanziamento:
PROT.

ENTE

PROV
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RITENUTO

RITENUTO

1333
1036
1337
288

CNOS FAP
ECAP ME
ENDO FAP
ENGIM

CT
ME
PA
PA/ME

cnos 2004
Mentore
Formazione professionalizzante per diplomati
Diritto dovere all Formazione

6.280
4.500
4.500
600

634.692,00
599.006,55
477.088,00
102.175,81

di dover garantire, nelle more del nuovo dispositivo di variazione del D.A. 03 del 4 febbraio 2004,
la continuità lavorativa del personale dipendente degli enti gestori, con contratto tempo
indeterminato, e del relativo trattamento economico in ossequio all’articolo 39 della legge
regionale 23 dicembre 2002 e all’articolo 2 della l.r. 25 del 1 settembre 1993, provvedendo allo
stato all’ammissione a finanziamento dei soli progetti coerenti con l’art. 68 della legge 144/99,
approvati nell’ambito del Piano Regionale dell’Offerta Formativa 2004, presentati dagli Enti da cui
detto personale dipende;
di dover rinviare a successivo provvedimento l’ammissione a finanziamento dei seguenti progetti
ritenuti non compatibili con le finalità dell’obiettivo “Diritto/dovere obbligo formativo”,

PROT.

ENTE

PROV

TITOLO

ORE

FINANZIAMENTO

1333
1036
1337
288

CNOS FAP
ECAP ME
ENDO FAP
ENGIM

CT
ME
PA
PA/ME

cnos 2004
Mentore
Formazione professionalizzante per diplomati
Diritto dovere all Formazione

6.280
4.500
4.500
600

634.692,00
599.006,55
477.088,00
102.175,81

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 172/V/2003 del 1 luglio 2003, con cui il Ministero del Lavoro –
Dipartimento delle politiche del lavoro e dell’occupazione e tutela dei lavoratori - ripartisce alle
Regioni le risorse di cui all’art.68, co.1, lett. b) e c) e co.3 della Legge 144 del 17 maggio 1999,
assegnando alla Sicilia €. 29.540.799,00;

VISTO

il D.A. n. 66 del 16/02/2004 con il quale è stata iscritta nel capitolo 318103 del Bilancio della
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2004 la somma di €. 29.540.799,00 a seguito della
richiesta di cui alla nota n. 16 del 9 gennaio 2004;

VISTA

la nota 1383/AA.GG. dell’8 marzo 2004 con la quale, al fine di consentire la copertura degli
interventi formativi coerenti con l’art. 68 della legge 144/99 approvati con D.A. 03 del 4 febbraio
2004 nell’ambito del Piano Regionale dell’Offerta Formativa 2004, è stata richiesta la
riproduzione delle economie residuate sul capitolo 318103 per l’anno 2001, per un importo di €.
9.792.457,37, assegnate dal Ministero del Lavoro con D.D. 121/V/2001 del 4 maggio 2001 ed
iscritte nel Bilancio della Regione Siciliana per l’anno 2001 a seguito della nota 9411 del 26
novembre 2001;

VISTO

il D.D. n. 220 del 11 Marzo 2004 con il quale nello stato di previsione del Bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2004 è stata disposta la variazione in termini di competenza a
favore del capitolo 318103, per un importo pari ad €. 9.792.457,37, come richiesto con la
predetta nota 1383/AA.GG.;

VISTO

il D.R.S. 188/Serv.Gest./F.P. del 11 marzo 2004 con il quale sono stati ammessi a finanziamento i
progetti riportati nell’allegato A1 del medesimo provvedimento inclusi tra quelli compatibili con le
finalità dell’obiettivo “Diritto/dovere obbligo formativo”, presenti nell’allegato “I” al D.A. 03 del 4
febbraio 2004;

RITENUTO

di dover ammettere a finanziamento, per quanto sopra rappresentato, i progetti riportati
sull’Allegato A1, parte integrante del presente decreto, per un costo complessivo pari ad €.
8.205.061,94;

RITENUTO

di dover ammettere a finanziamento il progetto prot. 617 del’Ente ELIS integrandolo con quello
registrato al prot. 618 del medesimo Ente, già ammesso con D.R.S. 188/Serv.Gest./F.P. del 11
marzo 2004 con il numero IF2004I0201, costituendo con quest’ultimo un unico progetto, secondo il
disposto alle note dell’Allegato I del D.A. 03 del 4 febbraio 2004;
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RITENUTO

di dover modificare il finanziamento pubblico del progetto IF2004I0202 dell’Ente ENAIP ME,
ammesso con D.R.S. 188/Serv.Gest./F.P. del 11 marzo 2004, da €. 98.114,16 ad 161.818,61 come da
allegato I del D.A. 03 del 4 febbraio 2004;

RITENUTO

altresì, di dover procedere alla codifica dei progetti ammessi a finanziamento riportati
sull’Allegato A1, parte integrante del presente decreto;

VISTO

il capitolo 318103 “Finanziamenti per le attività formative rivolte ai giovani fino al diciottesimo
anno d’età”;

RITENUTO

di dover disporre l’impegno della somma di €. 8.448.916,39, a totale copertura del costo
complessivo dei progetti di cui all’allegato A1 ivi compreso le variazioni di cui all’Allegato A2 del
presente decreto;

RITENUTO

infine, di dover procedere, in ossequio all’art. 39, comma 3 della citata L.R. n. 23/2002 al
pagamento del I acconto per le spese del Personale previa acquisizione della richiesta di I
Acconto e autocertificazione di avvio delle attività progettuali.
DECRETA
ART. 1

Per le motivazioni esposte in premessa sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all’allegato “A1” ,
parte integrante del presente decreto, secondo la codifica attribuita a fianco di ciascuno riportata, comprendente
progetti approvati con D.A. 03 del 4 febbraio 2004 - allegato “I” compatibili con le finalità dell’obiettivo
“Diritto/dovere obbligo formativo”.
ART.2
E’ ammesso a finanziamento il progetto dell’Ente ELIS, prot. 617 dell’Allegato “I” al D.A. 03 del 4 febbraio
2004, integrandolo al progetto IF2004I0201 del medesimo Ente, già ammesso con D.R.S. 188/Serv.Gest./F.P. del
11 marzo 2004, che conseguentemente è modificato come riportato nell’Allegato A2, parte integrante del
presente decreto;
ART.3
Il finanziamento pubblico del progetto IF2004I0202 dell’Ente ENAIP ME, ammesso con D.R.S.
188/Serv.Gest./F.P. del 11 marzo 2004, è modificato, come riportato nell’Allegato A2 parte integrante del
presente decreto, da €. 98.114,16 ad 161.818,61 ed il costo personale da €. 62.114,16 ad €. 125.818,61, secondo
l’Allegato I del D.A. 03 del 4 febbraio 2004;
ART.4
E’ assunto l’impegno della somma di €. 8.205.061,94 sul capitolo 318103 del Bilancio Regionale per
l’esercizio finanziario 2004 a totale copertura del costo complessivo dei progetti di cui all’allegato A1, parte
integrante del presente decreto, e delle modifiche di cui all’Allegato A2, parte integrante del medesimo decreto;
ART.5
E’ disposta l’integrazione della somma di €. 243.854,45 sul D.R.S. 188/Serv.Gest./F.P. del 11 marzo 2004,
di cui €. 63.704,45 relativa al progetto IF2004I0202 dell’Ente ENAIP ME, ed €. 180.150,00 relativa al progetto
IF2004I0201 dell’Ente ELIS;
ART.6
E’ disposto il pagamento del I acconto per le spese del Personale, previa acquisizione della richiesta di I
Acconto e autocertificazione di avvio delle attività progettuali.
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ART.7
Al pagamento delle restanti anticipazioni si procederà conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.
ART.8
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso l’Assessorato al Lavoro per la
registrazione.
Palermo, lì
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Domenico PALERMO)

ASSESSORATO BILANCIO
E FINANZE
Rag. Centrale Lavoro, Prev. Sociale Formaz.
Profess. ed Emigrazione
assunto
Visto o ----------- impegno
ridetto
definitivo
------------ di €. 8.205,061,94
provvisorio
n. 2 cap. 318103 es fin. 2004
progressivo rag. n. 548
Palermo li 10 MAG. 2004

ASSESSORATO BILANCIO
E FINANZE
Rag. Centrale Lavoro, Prev. Sociale Formaz.
Profess. ed Emigrazione
assunto
Visto o ----------- impegno
ridetto
definitivo
------------ di €. 243.854,45
provvisorio
n. 1 cap. 318103 es fin. 2004
progressivo rag. n.
Palermo li 10 MAG. 2004

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale
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