ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
DECRETO 18 marzo 2004.
Ammissione a finanziamento di progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per la prevenzione
della disoccupazione di lunga durata - misura 3.02" del P.O.R. Sicilia 2000/2006, asse III,
risorse umane.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Visto lo Statuto della Regione;
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 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale n. 30/1997, che all'art. 24 prevede che la valutazione dei progetti
formativi deve essere effettuata da apposito comitato composto da non più di sette esperti
estranei all'Amministrazione regionale, nominato con decreto assessoriale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, della citata legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per
effetto del quale spetta al titolare dell'indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi
da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la
rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
Visto l'art. 39 della legge regionale n. 23 del 23 dicem bre 2002;
Vista la legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2003, con cui è stato approvato il bilancio della
Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004;
Visto il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni
generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento CE n. 1784/99 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 n. 1260/99 del Consiglio, per quanto riguarda l'ammissibilità
delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il P.O.R. 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 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Vista la circolare assessoriale n. 7/03/FP del 26 giugno 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regio ne 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 legge
regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2004-2006";
Visto l'avviso n. 3/2002 del 17 luglio 2002, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 34 del 26 luglio 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare n. 5 del 5 febbraio 2003 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze, che disciplina l'iscri zione dei fondi a valere del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e delle somme
relative alla legge n. 208/98 per gli AA.PP.QQ.;
Visto il decreto n. 2358/2003/FP/serv.prog. del 4 agosto 2003, sostituito a seguito di rilievo
della ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro, dal decreto n. 2578/FP del 6 ottobre
2003, registrato alla ragioneria il 24 novembre 2003, con cui è stato costituito il Nucleo
tecnico per la valutazione dei progetti da inserire nel P.R.O.F. 2004;
Visto il decreto n. 2455/FP del 9 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana 19 settembre 2003, n. 41 (S.O.), con cui viene approvata la valutazione
effettuata dal comitato tecnico di valutazione nonché l'elenco dei progetti non ammissibili,
presentati a valere del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa - 2004 di cui alla legge
regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni, sia per gli interventi formativi che
per i servizi formativi;
Viste le determinazioni assessoriali al pro-memoria del 15 ottobre 2003, reiterate con direttiva
assessoriale prot. n. 3713 del 27 novembre 2003;
Viste le determinazioni della Commissione regionale per l'impiego assunte nella seduta del 15
ottobre 2003;
Visto il decreto n. 3 del 4 febbraio 2004, sostitutivo dei decreti n. 10 del 9 ottobre 2003 modificato con decreto n. 12 del 23 ottobre 2003 - e n. 11 del 20 ottobre 2003, con cui è
approvato il Piano regionale dell'offerta formativa - P.R.O.F. 2004;
Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto n. 3/2004, con cui sono individuate le risorse
finanziarie per la copertura del P.R.O.F. 2004, ai sensi della citata legge regionale n. 10/2000, a
seguito della direttiva assessoriale prot. n. 150/Gab. del 27 gennaio 2004;
Visti gli allegati 12, 13 e 15 - progetti che transitano all'obiettivo "formazione per la
prevenzione della disoccupazione di lunga durata" del citato decreto n. 3/2004;
Visto, altresì, l'allegato D al citato decreto n. 3/2004, concernente "Elenco dei progetti
ricadenti nell'obiettivo "Formazione per la prevenzione della disoccupazione di lunga durata misura 3.02" del P.O.R. Sicilia 2000-2006" il cui costo ammonta a E 43.497.659,85, di cui E
39.582.870,46 a carico del finanziamento pubblico ed E 3.914.789,39 a carico dei privati;
Vista l'assessoriale prot. n. 2356 del 31 luglio 2003, concernente chiarimenti sulle modalità di
cofinanzamento a carico dei privati, per gli interventi cofinanziati dal FSE;
Preso atto che la disponibilità di spesa per la misura 3.02, iscritta sul capitolo 717301 del
bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004 è pari a E 9.172.000,00;
Vista la nota n. 15 del 9 gennaio 2004, con cui è stata chiesta l'iscrizione in bilancio, nel capitolo
717301, della ulteriore somma pari a E 30.428.000,00;
Visto il decreto n. 233/2004 del 17 marzo 2004, con il quale l'Assessorato regionale del
bilancio e delle finanze ha proceduto all'iscrizione sul cap. 717301 del bilancio della Regione
siciliana, per l'esercizio finanziario 2004, della ulteriore somma di E 30.428.000,00 per la
copertura dell'intero fabbisogno finanziario;
Ritenuto, pertanto, di poter assicurare la copertura finanziaria dei n. 62 progetti ricadenti
nell'obiettivo "Formazione per la prevenzione della disoccupazione di lunga durata - misura
3.02" del P.O.R. Sicilia 2000-2006 di cui all'allegato "D" del citato decreto n. 3/2004, per un
importo complessivo pari a E 39.582.870,46 con le somme iscritte nel capitolo 717301 del
bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004;
Ritenuto, altresì, che sulla scorta degli atti di cui ai precedenti commi e delle direttive
assessoriali si può procedere al finanziamento dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione
per la prevenzione della disoccupazione di lunga durata - misura 3.02" del P.O.R. Sicilia 20002006 di cui all'allegato D del citato decreto n. 3/2004, per un importo complessivo pari a E
39.582.870,46 con le somme iscritte nel capitolo 717301 del bilancio della Regione siciliana e
per l'esercizio finanziario 2004;
Atteso che i progetti di cui all'allegato D del citato decreto n. 3/2004 sono stati codificati
secondo le indicazioni contenute nelle "linee guida per la gestione finanziaria";
Decreta:

Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato D del citato decreto n. 3/2004,

riportati nell'allegato A del presente decreto, concernente n. 62 progetti ricadenti
nell'obiettivo "Formazione per la prevenzione della disoccupazione di lunga durata - misura
3.02" del P.O.R. Sicilia 2000-2006 dell'asse III, risorse umane, per l'importo ammissibile a
fianco di ciascun progetto indicato e per complessivi E 43.497.659,85, di cui E 39.582.870,46 a
carico del finanziamento pubblico ed E 3.914.789,39 a carico dei privati.
Art. 2
E' assunto l'impegno della somma pari a E 39.582.870,46 sul capitolo 717301 del bilancio della
Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004.
Art. 3
Le procedure per l'avvio dei progetti sono quelle previste dall'avviso 3/02 del 17 luglio 2002 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4
Il 10 aprile, il 10 luglio, il 10 ottobre dell'anno in corso e il 10 gennaio del 2005 dovrà essere
presentata all'unità di monitoraggio un'autocertificazione inerente le spese effettivamente
sostenute e regolarmente quietanzate, rispettivamente, alla data del 30 marzo, 30 giugno, 30
settembre, 30 dicembre dell'anno in corso.
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 legge
regionale n. 10/91. Esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito ufficiale della Regione siciliana
www.regione.sicilia.it/lavoro e su quello ufficiale del P.O.R. Sicilia www.euroinfosicilia.it.
Palermo, 18 marzo 2004.
BOLOGNA

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 21 aprile 2004, reg. n. 1,
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg.
n. 11.

