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Successivamente alla pubblicazione del citato D.A., numerosi enti di

formazione professionale presentavano richieste di integrazioni al finanzia-

mento già ammesso, come da elenco allegato alla nota prot. n.

0924/PROF/07 del 6.6.2007.

Con prò-memoria n. 0924/PROF/07 del 6.6.2007, l'Assessore pro-

tempore (Dott. S. Formica) "data la genericità delle richieste presentate dagli

Enti", ha richiesto al Dipartimento Formazione Professionale Servizio Pro-

grammazione una "dettagliata relazione supportata da tutti gli atti istruttori

necessari".
- • ? ' . ' ' : '

Gli uffici preposti (nella specie il Servizio rendicontazionè 'e Servizio ge-

stione su invito del Servizio Programmazione), esaminati gli atti, hanno rite-

nuto congrue le richieste di integrazione dei finanziamenti facendo fronte alle

stesse con le economie realizzate nel PROF 2007.

Con il prò-memoria prot. n. 0325 del 18.2.2009, a firma del Dirigente

del servizio e del Dirigente generale, il Servizio Programmazione relazionava

"positivamente" in merito alla ulteriore istruttoria espletata e detto pro-

memoria veniva meramente sottoscritto per presa visione anche dall'Assessore

prò-tempore Dott. C. Incardona, su detto documento, peraltro, veniva appo-

sta da ignoti accanto alle "determinazioni dell'On.le Assessore" e la firma dello

stesso, l'inciso "si concorda", ad insaputa di quest'ultimo.

Ben vero, il dr. Incardona veniva a conoscenza di tale circostanza allor-

ché estraeva copia del documento presso la cancelleria della Corte dei Conti

per predisporre le deduzioni difensive e, successivamente, in sede di audizio-

ne davanti al Pubblico Ministero, ne disconosceva la paternità non avendo

mai vergato tale attestazione apocrifa.

Il Pubblico Ministero, preso atto del disconoscimento, trasmetteva gli

atti alla Procura della Repubblica per l'accertamento di quanto contestato e
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dell'eventuale configurazione di ipotesi di reato.

Alla luce della pregressa illustrazione delle fasi del procedimento am-

ministrativo posto in essere dagli uffici del Dipartimento Formazione Profes-

sionale Servizio Programmazione, il Dott. C. Incardona nella sua indicata qua-

lità emetteva il D.A. n. 1062 del 7.4.2009 con il quale venivano disposte le in-

tegrazioni al finanziamento originario per l'importo di € 2.282.287,17.

Quindi, il decreto dell'Assessore Incardona (che il mese successivo,

maggio 2009, cessava di svolgere l'incarico di assessore) veniva inviato alla

Ragioneria Centrale che, con nota prot. n. 33511 del 15.06.2009 a firma del

Direttore Capo Loredana Esposito, comunicava di avere dato seguito alla regi-

strazione del provvedimento con avvertenza n. 406 nella quale non riconosce-

va dovute le integrazioni di € 262.236,67 a favore dell'ente ARAM, di 2.060,86

e di € 272,61 a favore dell'ente ENFAGA.

Seguiva, quindi, il D.D.G. n. 1116 del 18.06.2009 con cui il Dirigente

Generale dott.ssa Monterosso, sulla scorta dei rilievi contenuti nella predetta

avvertenza 406 della Ragioneria Centrale, invece di predisporre un nuovo

promemoria per chiedere all'assessore la predisposizione di un nuovo decreto

che contenesse le modifiche sostanziali rilevate dalla Ragioneria Centrale, si

appropriava del contenuto del D.A. n. 1062 del 07.04.2007 emesso

dell'Assessore Incardona emettendo un provvedimento avente oggetto sostan-

zialmente diverso con cui si impegnava sul capitolo 717910 dell'esercizio fi-

nanziario 2009 la somma di € 2.373.253,13 superiore di € 90.965,96 rispetto

a quella indicata nel decreto dell'assessore Incardona.

Ciò premesso, si rileva in

DIRITTO

Insussistenza della responsabilità ai sensi dell'art. 1, comma 1 ter della

L. n. 20/94 - c.d. scriminante politica.
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La Procura Generale ritiene sussistente nel caso di specie la responsa-

bilità del dott. Incardona, quale assessore prò tempore, in considerazione del

ruolo apicale da questi ricoperto nell'ambito dell'Amministrazione Regionale

imputandogli di avere "avallato" richieste di finanziamento in carenza di qual-

siasi titolo legale e sulla base di un'attività istruttoria che sarebbe fondata su

presupposti giuridicamente irrilevanti ed inconsistenti.

In estrema sintesi, all'odierno comparente viene attribuita una respon-

sabilità per colpa grave esclusivamente fondata sul ruolo apicale ricoperto.

Il dott. Incardona, nella sua qualità di Assessore prò tempore, invero,

ha emesso il D.A. n. 1062 del 7.4.2009 con cui veniva disposta la contestata

integrazione finanziaria, sulla scorta di un articolato e complesso iter ammini-

strativo con cui tutti gli organi amministrativi deputati al controllo di legalità

e contabile, ivi compresi i dirigenti dei Servizi e quello Generale, avevano ri-

conosciuto la ricorrenza dei presupposti tecnico/giuridici per potere evadere

la richiesta di integrazione avanzata dagli enti di formazione.

All'esito di tale procedimento, la richiesta veniva sottoposta alla firma

dell'Assessore Incardona previa ulteriore verifica di legittimità del decreto da

parte del suo Ufficio di Gabinetto, il cui capo era l'aw. Anna Rosa Corsello.

Senonchè, il dott. Incardona, vista la complessità delle questione tecni-

che e giuridiche che supportavano e giustificavano l'adozione dell'atto, convo-

cava il suo capo di gabinetto, l'aw. Corsello (che oggi in virtù della riconosciu-

ta competenza posseduta nella materia che ci occupa ricopre l'incarico di Di-

rigente Generale della Formazione), per avere illustrati i motivi in base ai quali

tale provvedimento - trattandosi di un atto di gestione - era stato portato alla

firma dell'assessore nonché i presupposti tecnico legali su cui esso si fondava.

L'aw. Corsello evadeva positivamente tutte le richieste dell'assessore

rassicurandolo, fugava le sue perplessità evidenziando il carattere meramente
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conseguenziale dell'atto che egli avrebbe dovuto firmare rispetto sia

all'articolata istruttoria sia alle determinazioni già assunte dai competenti Uf-

fici.

A conferma del parere di legittimità fornito solo verbalmente,

l'assessore Incardona faceva sottoscrivere il DA 1062 del 07.04.2009 anche

all'aw. Anna Rosa Corsello, nella sua qualità di capo dell'Ufficio di gabinetto,

e al dott. Alessandro Spalletta, capo della Segreteria Tecnica dell'Assessorato,

come può evincersi dalla copia dell'atto che si produce che risulta siglata da

costoro in ogni pagina.

In considerazione dell'oggettiva rilevanza di tale circostanza nel giudizio

di valutazione della condotta del dott. Incardona, si chiede che venga ammes-

sa la prova testimoniale sui seguenti articolati con il teste, Gaetano Di Blasi,

residente a Vittoria (RG) in via Caporale degli Zuarvi n. 182, brigadiere capo a

riposo della Guardia di Finanza, il quale ricopriva l'incarico di segretario par-

ticolare dell'assessore Incardona ed ha assistito alla predetta riunione.

"Vero è che nel mese di aprile del 2009 l'on.le Incardona conferiva con

il suo capo di gabinetto, aw. Anna Rosa Corsello, per essere edotto sul decre-

to predisposto dall'amministrazione e sottoposto alla sua firma con cui veniva

disposta l'erogazione di un'integrazione di finanziamento al PROF 2007 per

remunerare differenze retributive vantate dai dipendenti di alcuni enti di for-

mazione"

"Vero è che in tale occasione l'on.le Incardona chiedeva all'avv. Corsello

i motivi per cui tale tipo di provvedimento era stato portato alla firma

dell'assessore trattandosi di un atto di gestione, le ragioni tecniche e giuridi-

che che giustificavano la corposa attività istruttoria espletata e l'emissione del

predetto decreto, di conoscere quali erano le indicazioni del Dirigente Genera-

le sulla questione e la prassi sino ad allora seguita dai suoi predecessori"
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"Vero è che il capo di gabinetto affermava che il decreto doveva essere

firmato dall'assessore in base alla legge n. 24 del 19 "£6 che riserva all'organo

politico la legittimazione a disporre modifiche o integrazioni finanziarie al pia-

no di formazione professionale, che si trattava di somme dovute in quanto

spettanze vantate legittimamente dai lavoratori, che in casi analoghi la Regio-

ne era stata chiamata in giudizio davanti il Giudice ordinario e condannata a

pagare, che gli importi avevano ottenuto il controllo della Ragioneria, che le

somme avevano copertura finanziaria mediante l'utilizzo delle economie di bi-

lancio, che i Dirigenti dei Servizi e lo stesso Dirigente Generale

dell'Assessorato avevano espresso parere positivo, che precedenti decreti del

medesimo contenuto avevano pure ricevuto il visto della Corte dei Conti"

Edotto in questi termini dal suo qualificato capo di gabinetto (avvocato

e già dirigente dell'Ufficio Provinciale del Lavoro) e dal capo della Segreteria

Tecnica sulla legittimità - quasi doverosità - del decreto, l'on.le Incardona lo

sottoscriveva.

È evidente, quindi, che egli veniva indotto e si determinava a concedere

il contestato finanziamento "condizionato" dalla relazione favorevole dell'aw.

Corsello e dall'articolato iter istruttorio e procedimentale che supportava l'atto

affidandosi - non avendone delle proprie - alle competenze specialistiche degli

organi consultivi ed amministrativi dell'Assessorato.

Sulla scorta delle predette precisazioni, pertanto, non può non essere

affermata e riconosciuta al dr. Incardona la c.d. scriminante politica.

L'art. 1, comma 1 ter della L. 20/94 testualmente recita: " Nel caso di

atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi,

la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che, in buona fe-

de, li abbiano approvati o autorizzati o consentito l'esecuzione".

Giova rilevare, in proposito che la Giurisprudenza ha escluso che possa
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applicarsi la scriminante politica nelle materie riservate agli organi di governo

quando gli uffici amministrativi abbiano svolto un ruolo meramente strumen-

tale di supporto tecnico o consultivo (Corte dei Conti Sez. I 07.08.2002 n. 282;

Sez. II, 03.02.1999 n. 29; Sez. I, 07.04.2008 n. 154).

La stessa cronologia degli atti e le determinazioni adottate dai provve-

dimenti degli uffici del Dipartimento, però, escludono che tale sia stato il ruolo

degli uffici amministrativi.

L'oggettivo svolgimento dei fatti relativi agli atti emessi all'epoca pro-

mana da una iniziativa degli enti che trova una valutazione e condivisione da

parte degli uffici programmazione, gestione e rendicontazione che si deter-

mino con atti concludenti ed inequivocabili in merito alla legittimità e fonda-

tezza delle pretese di integrazione e successivamente si concretizza con la de-

finitiva valutazione del Dirigente Generale e del Capo di Gabinetto e del Capo

della segreteria tecnica dell'on. Assessore. Queste determinazioni sono tutte

favorevoli alla concessione delle integrazioni richieste dagli enti . E' chiaro che

sul predetto procedimento amministrativo hanno pesato in modo determinan-

te le precedenti valutazioni della Corte dei Conti sulla legittimità di decreti

assessoriali e dirigenziali degli anni precedenti che hanno disposto le integra-

zioni a finanziamenti precedentemente concessi.

Sotto tale profilo, nessun ragionevole dubbio è sorto o comunque pote-

va porsi all'attenzione del Dott. C. Incardona circa la legittimità del procedi-

mento amministrativo "relativo alla concessione delle integrazioni al finanzia-

mento già concesso presentate dagli Enti di formazione" posto in essere dagli

uffici del Dipartimento Formazione Professionale.

2) Funzioni di governo e competenza dei Dirigenti regionali prepo-

sti ai Dipartimenti e relativi Servizi - Incompetenza dell'organo di go-

verno.

7 A v v . V i n c e n z o B u l l a r a



Nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento

dell'invocata scriminante politica, l'addebito mosso dalla Procura nei confronti

del dr. Incardona non può che essere imputato esclusivamente all'organo di

gestione e di direzione amministrativa atteso che il procedimento posto in es-

sere dagli uffici dell'amministrazione regionale (per finanziare le differenze sa-

lariali maturate dai dipendenti degli enti di formazione) esula dalle funzioni

degli organi di governo dell'Ente le quali consistono in funzioni di indirizzo e

controllo politico-amministrativo.

Tutti gli atti adottati dagli uffici in questione sono stati atti gestionali;

l'organo di governo, nella specie l'Assessore, non aveva alcuna competenza ge-

stionale.

Ed il confine tra atti politici di indirizzo ed atti di gestione non è costi-

tuito dalla natura dell'atto, ma dalla funzione esercitata; infatti, la separazio-

ne delle competenze spettanti agli organi di governo ed alla dirigenza si fonda

sull'esercizio delle differenti funzioni ad essi attribuite dalla legge (Cons. St.

Ad. Gen. 10.1.1999).

E' pur vero che le funzioni di governo consistono - come detto - nella

fissazione dei programmi e degli indirizzi generali come pure nel "controllo

della gestione", ma è altrettanto vero che il potere di valutazione e controllo

non rientra automaticamente e necessariamente negli atti di governo.

Infatti, l'attività di valutazione e controllo di atti amministrativi rientra

sia nelle competenze degli organi di governo sia in quelle della dirigenza.

Pur tuttavia, il controllo politico-amministrativo non può riguardare un

controllo sugli atti, né valutazioni o controlli procedurali su atti amministrati-

vi, poiché in tal modo vi sarebbe esercizio di un potere da parte degli organi

di governo nelle procedure amministrative che sono atti gestionali e, di conse-

guenza, un'inammissibile commistione di competenze o di attribuzioni prede-
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terminate ex lege.

Nella fattispecie in esame, il Dott. Incardona, in perfetta buona fede, e

comunque a seguito dell'esame della documentazione presentata dagli uffici

competenti, sia di gestione, sia di programmazione, sia di rendicontazione,sia

della dirigenza generale, ha emesso il DA 1062 del 07.04.2009, sulla scorta

anche dei pareri resi dal capo di gabinetto e dal capo della segreteria tecnica.

Tale atto, che peraltro scaturiva esclusivamente da un'attività istrutto-

ria completa da parte degli uffici competenti, invero, rientrava, per la sua

complessità e natura nella sfera di competenza propria degli uffici tecnici o

amministrativi (art. 1, comma I-ter, legge 14.1.1994, n. 20, "Disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti") presentando valore

assolutamente marginale ai fini del completamento dell'iter amministrativo.

Si trattava, a ben guardare, di un atto di gestione e non di indirizzo po-

litico, non presentando carattere programmatico, come si evince in modo

chiarissimo dall'iter procedimentale seguito dall'amministrazione per

l'approvazione e l'erogazione del finanziamento in oggetto.

Ed, invero, successivamente alla sottoscrizione del D.A. n. 1062 del

07.04.2009 da parte dell'assessore Incardona, il Dirigente Generale, dott.ssa

Monterosso, con il D.D.G. n. 1116 del 18.06.2009. faceva propri i rilievi con-

tenuti nella nota prot. n. 33511 del 15.06.2009, avvertenza 406 della Ragio-

neria Centrale, ed invece di predisporre e proporre - come avrebbe dovuto fare

- un nuovo promemoria da sottoporre all'assessore per l'emissione di un nuo-

vo decreto assessoriale che contenesse le modifiche sostanziali rilevate dalla

Ragioneria Centrale, si appropriava del provvedimento emesso dall'Assessore

Incardona emettendo un provvedimento sostanzialmente diverso dal D.A. n.

1062 del 07.04.2009 con cui il Dirigente disponeva un impegno di spesa diffe-

rente e maggiore rispetto a quello contenuto nel decreto dell'assessore Incar-
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dona.

Il Dirigente Generale, quindi, emetteva un atto che. non dava esecuzio-

ne al decreto sottoscritto dal dr. Incardona disattendendolo in modo evidente

ma un provvedimento che è espressione del suo autonomo potere gestionale

cui deve ricollegarsi in via esclusiva effetto dispositivo e conscguentemente la

contestata responsabilità.

Nel caso in esame, pertanto, la sottoscrizione da parte dell'organo poli-

tico (nella specie l'assessore Incardona) del citato provvedimento amministra-

tivo, il DA 1062 del 07.04.2009, a sua volta sottoscritto dal competente diri-

gente, dott.ssa Monterosso, può rilevare come mero segno di presa di cono-

scenza, rimanendo l'atto finale di competenza del dirigente al quale deve im-

putarsi in via esclusiva ogni effetto.

In questo caso, quindi, com'è evidente, la responsabilità amministrati-

va, ove ritenuta sussistente, ricade sui titolari degli uffici che hanno svolto la

fase istruttoria ed in particolare sul Dirigente Generale che ha emanato il

provvedimento finale con cui è stata erogata la somma oggetto dell'azione di

responsabilità promossa dalla Procura.

3) Insussistenza dei fatti addebitati - Assenza di condotta antigiu-

ridica, di nesso di casualità e di colpa grave.

Senza recesso alcuno dai superiori motivi di difesa ed ammesso e non

concesso che l'erogazione del finanziamento sia imputabile al decreto sotto-

scritto dal dr. Incardona, gli addebiti mossi nei suoi confronti risultano, co-

munque, privi di fondamento alla luce della valutazione dei fatti che emergono

dagli atti processuali.

a) Ed, infatti, la responsabilità erariale contestata al dr. Incardona si

fonderebbe - secondo l'assunto della Procura - sul ruolo apicale e sulla sua
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disponibilità all'erogazione del finanziamento, dando per scontato che egli ab-

bia agito con la consapevolezza di "avallare" un'attività amministrativa ed

istruttoria errata e, comunque, di agire in deroga alla prescrizione di insupe-

rabilità del finanziamento originario.

Viene, quindi, dato per scontato che la condotta del dr. Incardona sia

stata connotata dall'elemento psicologico della colpa raggiungendo inequivo-

cabilmente la soglia di rilevanza della colpa grave.

Sulla scorta di tale presunto assunto - privo di alcun riscontro - la

Procura imputa al dr. Incardona la medesima efficienza causale del Dirigente

Generale nella determinazione del danno così quantificato nella misura del

70%.

E, tuttavia, anche a voler ritenere il comportamento (si ripete, in per-

fetta buona fede posto in essere dal Dott. C. Incardona) non supportato da

una motivazione idonea e conferente, questa sebbene possa rivelarsi irragio-

nevole, non sarebbe sufficiente di per sé a dar prova di un comportamento

gravemente colposo (cfr. F. Garrì, I Giudizi innanzi alla Corte dei Conti, ed.

Giuffrè, 2000, 141 ss).

Tali considerazioni appaiono nondimeno supportate dal costante inse-

gnamento della Corte dei Conti: "perché possa concretizzarsi un'ipotesi di colpa

grave, è necessario che il comportamento dell'agente sia stato talmente 'proxi-

mo dolo' da potersi affermare che 'dolo aequiparatur' non essendo sufficiente -

a quel fine - una semplice imperizia nell'attività svolta dall'agente medesimo"

(Corte dei Conti, sez. II, 29.4.1985, n. 85).

E ancora: "... la colpa grave va ravvisata nella sprezzante trascuratezza

dei proprì doveri, resa estensiva da un comportamento improntato alla massima

negligenza o imprudenza, ovvero ad una particolare noncuranza degli interessi

dell'ente amministrato, o, ancora, a grossolana superficialità nell'applicazione
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delle norme di diritto" (Corte dei Conti, sez. II, 16.4.1998, n. 114).

Sul punto, è opportuno porsi un quesito: è ragionevole definire la con-

dotta del Dott. Incardona "connotata da una inescusabile superficialità e negli-

genza funzionale" avuto particolare riguardo ed in stretta correlazione alle de-

terminazioni assunte dagli uffici preposti al relativo procedimento ammini-

strativo? Indubbiamente, no, non è ragionevole.

Esplicative, in tal senso, sono le note rispettivamente prot. n. 1664 del

20.5.2008, prot. n. 293 del 10.2.2009, prot. n. 295 del 10.2.2009 e prot. n.

383 del 16.2.2009, tutte a firma del Dirigente del Servizio Nino Emanuele,

dalle quali è dato evincere testualmente: "tale riconoscimento è pertinente e

congrua e non sfora il parametro iniziale di spesa prevista, per cui appare plau-

sibile e giustificano un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere

all'Ente nella misura sopra indicata facendo fronte con le economie realizzate

nel PROF 2007'.

Dalle note sopra riportate si evince chiaramente che gli uffici e i relativi

servizi si sono determinate inequivocabilmente ed in modo tassativo in merito

alla giustificazione dell'integrazione della spesa da riconoscere all'Ente di for-

mazione; ciò dimostra che qualsiasi attività dell'organo politico in merito a

detti provvedimenti non poteva inficiare l'efficacia degli stessi così come sono

stati adottati ed emessi dai rispettivi organi amministrativi.

In altri termini, l'attività dell'organo politico, qualunque essa fosse sta-

ta, sia in senso positivo sia in senso negativo, non avrebbe potuto ribaltare at-

ti già efficaci, i quali hanno già fatto acquisire agli Enti interessati un interes-

se legittimo alla definizione della procedura; in sostanza, l'organo politico non

avrebbe potuto incidere diversamente rispetto alle determinazioni già adottate

dagli uffici e dagli organi dirigenziali.

Non può sottacersi, infatti, che sarebbe bastato un semplice accesso
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agli atti, da parte degli Enti, all'attività prowedimentale posta in essere dagli

organi dirigenziali del Dipartimento Formazione Professionale, al fine legitti-

mare le proprie posizioni nei confronti della Regione Siciliana ed intraprendere

le eventuali azioni in sede giudiziaria.

Dallo stesso prò-memoria per l'On.le Assessore prot. n. 3657 del

19.12.2007, a firma del Funzionario direttivo e contestuale parere del Dirigen-

te Generale, è dato evincere: "Si concorda con la proposta dell'Ufficio, ai fini

dell'impegno contabile. Si rinvia il pagamento alla verifica dei rendiconti".

Nel caso del Dott. C. Incardona la rendicontazione era stata già effet-

tuata.

Da ciò scaturisce un ulteriore elemento psicologico in capo all'organo

politico (a supporto della già palesata "perfetta buona fede" del Dott. C. Incar-

dona) derivante dalla consapevolezza che tutti i dirigenti apicali, preposti negli

anni al Dipartimento regionale, si erano determinati con certezza inequivoca-

bile in ordine alla legittimità del procedimento amministrativo relativo alle in-

tegrazioni, per la voce "personale" ai finanziamenti concessi, ribadendo che

all'organo politico non si richiede la competenza discrezionale in ordine alla

valutazione dell'operato della dirigenza, ma soltanto il controllo postumo sul

raggiungimento degli obiettivi assegnati con l'atto di indirizzo.

Tanto è vero che tutti gli uffici di diretta collaborazione degli Assessori,

succedutisi nel tempo, hanno legittimato la decretazione assessoriale quale

atto endoprocedimentale (non previsto dalla normativa sulla separazione di

competenze tra atti di gestione e atti di indirizzo) che si è concluso con il de-

creto del Dirigente generale.

Non può non essere riconosciuta l'assoluta buona fede dell'organo poli-

tico.
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Pertanto, dalle pregresse considerazioni e valutazioni, nessuna viola-

zione di norme giuridiche che regolano l'esercizio delle funzioni amministrati-

ve ed alle sue presunte conseguenze dannose per le risorse finanziarie pubbli-
.-.S . .•..

che, si può imputare al Dott. C. Incardona, non sussistendo - come detto - al-

cun carattere doloso e tantomeno gravemente colposo nel comportamento po-

sto in essere dallo stesso e relativo alle integrazioni dei finanziamenti di che

trattasi, non caratterizzato da un'intenzionale volontà di nuocere né tantome-

no posto in radicale contrasto con le regole di legalità, imparzialità e buon an-

damento di cui all'art. 97 Cost.

Il D.A. n. 1062 del 7.4.2009 è stato emesso dal Dott. C. Incardona nella

sua qualità di Assessore regionale, solamente a seguito dell'esame di attività

amministrative e gestionali poste in essere da parte di altri organi

dell'amministrazione, attività propedeutiche definite legittime da tutti i sogget-

ti degli uffici interessati al relativo procedimento amministrativo.

Conscguentemente, la contestazione di responsabilità per aver "elargito

denaro pubblico senza titolo giurìdico e senza alcuna utilità", deve ritenersi non

idonea a configurare profili di responsabilità amministrativa in capo

all'odierno comparente, non sussistendo, in ogni caso, alcun concreto pregiu-

dizio erariale.

A nostro sommesso avviso non può essere imputata al Dott. Incardona

nella sua qualità di Assessore prò-tempore la condotta consistita nella dispo-

sizione dell'integrazione in carenza di titolo legale di legittimazione, stante che

la stessa non è esclusa in via di principio dalla normativa regionale e anche

dal conseguente bando.

Inoltre, non può essere imputata allo stesso un'attività istruttoria fon-

data su principi giuridicamente irrilevanti e logicamente inconsistenti in

quanto tutto il procedimento amministrativo posto in essere dagli organi api-
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cali del Dipartimento comprova l'approfondimento della tematica in questione

e la contestuale analisi approfondita delle tematiche giuridiche a fondamento

delle quali non era preposto l'Assessore prò-tempore Dott. Incardona, ma al

contrario davano la stesura di una consistente e legittimamente istruttoria

amministrativa che si concludeva con atti gestionali già pienamente efficaci,

indipendentemente dall'attività dell'organo politico.

Inoltre, se è vero - come assume la Procura - che l'attività istruttoria

era logicamente e tecnicamente errata, è altrettanto vero, che i dirigenti

dell'assessorato non hanno esposto all'organo politico le eventuali ragioni

ostative all'emissione del provvedimento di integrazione, anzi ne hanno sup-

portato la legittimità.

Se così è, quindi, l'apporto causale al danno del dr. Incardona - stante

la sua assoluta buona fede - non può essere equivalente a quello dei Dirigenti

e in particolare del Dirigente Generale che non lo hanno reso edotto della pre-

scrizione di insuperabilità del finanziamento e che aveva l'obbligo di indicare

all'organo politico le eventuali ragioni ostative all'emissione del decreto.

Nessuna rilevanza in senso contrario può attribuirsi al fatto che la cir-

colare n. 6 dell'I 1 giugno 2004 che stabiliva tale principio veniva indicata nel-

le premesse del decreto firmato dal dr. Incardona.

Non si comprende come tale circostanza può ritenersi sufficiente per

valutare gravemente colpevole la condotta di un organo politico ed escludere

la sua totale buona fede ?! Cosa avrebbe potuto o dovuto fare il dr. Incardona

per disattendere l'istruttoria dei Dirigenti dei servizi chiamati per legge al con-

trollo di legalità ?! Con quali competenze specifiche avrebbe potuto o dovuto

verificare o non tenere conto di quanto statuito dai Dirigenti ?!

Né si può condividere l'assunto della Procura che per descrivere la fat-

tispecie parla di "un'azione amministrativa illecita sorretta da una volontà pali-
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tica" quasi a configurare un accordo tacito tra organi politici e burocrazia in

dispregio delle finanze pubbliche.

La tesi, ancorché suggestiva ed in sintonia con il comune sentire del

periodo storico in cui viviamo, risulta errata dal punto di vista logico prima

che giuridico.

Ed, infatti, non vi è chi non veda che se l'assessore Incardona fosse sta-

to messo al corrente del fatto che l'amministrazione non poteva corrispondere

le chieste differenze salariali, non avrebbe sottoscritto il decreto oppure - più

furbescamente - avrebbe potuto modificare la circolare eludendo il divieto.

Ciò dimostra ancor di più la totale buona fede del dr. Incardona che ha

agito in perfetta buona fede nella consapevolezza di sottoscrivere un provve-

dimento con cui venivano rispettati diritti quesiti dei lavoratori.

A tale proposito, pare opportuno in questa sede precisare che il dr. In-

cardona è figlio di Salvatore Incardona. commerciante ortofrutticolo di Vitto-

ria, ucciso dalla mafia il 09.06.1989 perché si è opposto al potere di sopraffa-

zione mafioso rifiutandosi di pagare il pizzo ed istigando gli altri commercianti

del suo paese a seguire il suo esempio.

Con tale eredità, nel solco dell'esempio paterno, il dr. Incardona si de-

dicava all'attività politica militando nelle file del partito di Alleanza Nazionale

ed ha ricoperto dal 2002 al 2006 l'incarico di Presidente della Commissione

Parlamentare Antimafia e, solo per un anno, da giugno 2008 a maggio 2009,

l'incarico di Assessore della Formazione per cui oggi è chiamato a rispondere.

In considerazione di tali osservazioni, risulta realmente errata e co-

munque sproporzionata la valenza causale attribuita al dr. Incardona rispetto

a quella imputata ai dirigenti oggettivamente nella causazione del danno in

violazione del principio disposto dall'art. 1 quater della L. n. 20/1994 e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni secondo cui, se il fatto dannoso è causato
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da più persone, "la Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, condanna

ciascuno per la parte che vi ha preso"'.

b) La contestazione mossa dalla Procura, poi, erroneamente, non

tiene in alcuna considerazione le norme poste a tutela dei lavoratori che pre-

scrivono per gli enti di formazione il vincolo dell'adeguamento del trattamento

economico alle integrazioni salariali disposte dal vigente contratto collettivo

nazionale di lavoro.

Con bando (avviso pubblico n. 2/06/FP del 9.6.2006), pubblicato sulla

GURS parte I n. 29 del 16.6.2006. l'Assessorato del Lavoro, della Previdenza

Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione ha stabilito le "Di-

rettive per la programmazione e presentazione dei progetti a valere del

P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa 2007".

Il capitolo II, rubricato "Costi - Dotazione finanziaria", al punto ILI.

"Prescrizioni generali", ha testualmente previsto: "Gli importi finanziati ai pro-

getti inseriti nel Piano regionale dell'offerta formativa costituiranno il tetto mas-

simo delle risorse riferibili a ciascun progetto ammesso a finanziamento.

La determinazione del costo del progetto dovrà tenere conto, da una parte, del

costo del personale utilizzato nel progetto ... cui dovrà applicarsi quanto previ-

sto dal CCNL degli operatori della formazione professionale

L'amministrazione si riserva una diversa determinazione di tale costo in rappor-

to alle risultanze dei controlli di primo livello effettuati su progetti analoghi.

Nel caso di utilizzo di personale a prestazione/collaborazione, a questi dovrà

essere riconosciuto il costo equiparato a quello previsto dal CCNL degli operatori

della formazione professionale.

I dati relativi al personale utilizzato nel progetto ... dovranno essere riportati nel

modello 'elenco nominativo del personale utilizzato nel progetto'

In applicazione dell'ari. 39 della Ir. n. 23/2002, per la gestione dei progetti si
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rinvia a quanto previsto dalle relative circolari attuative".

E l'art. 39, comma 3, della l.r. n. 23/2002, prevede: "Ipagamenti relativi alle

spese del personale dipendente degli enti gestori... sono disposti mensilmente.

Gli enti gestori provvedono ad accendere apposito conto da utilizzare esclusi-

vamente per tale voce di spesa e, per singolo progetto formativo, vengono accre-

ditate, da parte dell'Amministrazione regionale, le risorse relative alla voce di

costo del personale nella misura necessaria alla copertura integrale della stes-

sa".

L'art. 2 della l.r. 1.9.1993, n. 25, contenente "Interventi straordinari

per l'occupazione produttiva in Sicilia", ha, inoltre, previsto: "Al personale

iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della l.r. 6.3.1976, n. 24, con rapporto di la-

voro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il

trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di

lavoro di categoria".

Inoltre, l'art. 9 della L. 21/2007 consente di utilizzare le economie rea-

lizzate in materia di occupazione reiscrivendole.

I pregressi richiami normativi, unitamente alle previsioni del bando, il

quale costituisce lex specialis, non hanno escluso, relativamente alla voce

"personale", la derogabilità del tetto massimo del finanziamento erogato; in tal

senso, si sono, infatti, determinati gli uffici del Dipartimento Formazione Pro-

fessionale dell'Assessorato regionale.

Ora, nella fattispecie in questione, tutte le integrazioni ai finanziamenti

hanno riguardato la voce "personale", ed in ogni caso, sono state contenute

nei limiti delle "economie realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sul capitolo

717910 del bilancio regionale", come attestato dagli uffici amministrativi e

contabili del Dipartimento.

Peraltro, non è superfluo rilevare che la normativa relativa al F.S.E., la
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quale ha agganciato il P.R.O.F. ad un costo forfettario, ad un parametro fisso,

oltre il quale non si può disporre, è entrata in vigore nell'anno 2010 - 2011,

mentre nel periodo pregresso (quale quello oggetto delle presenti deduzioni), si

dava risalto alla garanzia del costo del personale ed ai livelli occupazionali.

e) Nella valutazione della condotta del dr. Incardona non può non esse-

re considerato che risulta rispondente al vero che l'Assessorato al lavoro è

stato chiamato in causa e condannato a rimborsare ad un ente di formazione

le differenze salariali maturate da un lavoratore a titolo di arretrati contrat-

tuali non avendo la Regione provveduto al necessario finanziamento (tra gli al-

tri, Tribunale Caltanissetta, 20 gennaio 2009, n. 41; Corte di Appello Calta-

nissetta, 15 aprile 2010 n. 129; Cass. Sez. Unite, 16861/2011).

3) Omessa specifica allegazione della prova del danno erariale

La Procura Regionale presso la Corte dei Conti contesta al Dott. Incar-

dona una "condotta illecita" (?) derivante dalla "elargizione di denaro pubblico

senza titolo giuridico e senza alcuna utilità", connotata "da una inescusabile

superficialità e negligenza funzionale" (?).

Il Procuratore regionale ha inteso esercitare l'azione di responsabilità

amministrativa al fine di acclarare l'esistenza di un danno erariale e la sua ri-

conducibilità all'inosservanza di obblighi connessi alla funzione rivestita dal

Dott. Incardona (all'epoca dei fatti - si ripete - Assessore regionale al ramo);

pur tuttavia, in tale veste, la Procura è tenuta a fornire la prova specifica, se-

condo le comuni regole formali, esponendo i fatti e gli elementi di diritto costi-

tuenti le ragioni della propria domanda (Corte dei Conti sez. Giurisdizionale

d'Appello per la Regione Siciliana - 159/A/2000 - 28.11.2000).

Ora, sul punto, i rilievi mossi sono di carattere formale in quanto non

viene individuato un nocumento patrimoniale per l'Ente regione né tantomeno

tengono in debita considerazione i vantaggi conseguiti dall'amministrazione o
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comunque dalla comunità amministrata in relazione al comportamento del

soggetto sottoposto al giudizio di responsabilità (Corte dei Conti sez. Giurisdi-

zionale d'Appello per la Regione Siciliana - 159/A/2000 - 28.11.2000).

Le integrazioni per la voce "personale" ai finanziamenti già concessi non

costituiscono alcun danno, in mancanza di prove certe circa la conseguente

inutilità degli stessi con riferimento alla funzione di formazione professionale

perseguita dagli Enti; esse, invero, rivestono le caratteristiche di dimostrata

utilità e dalle stesse la Regione Siciliana ne ha tratto beneficio non solo

nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ma, altresì, al fine

di assicurare il soddisfacimento delle esigenze della comunità di utenti.

Peraltro, le integrazioni sono state riconosciute da parte degli uffici preposti

nei limiti "facendo fronte con le economie realizzate nel PROF 2007'.

4) sulla natura giuridica degli enti gestori dei corsi di formazione

professionale

Sotto tale profilo, non può sottacersi che gli enti gestori dei corsi di

formazione professionale svolgono una attività che indubbiamente costituisce

espressione di un pubblico servizio, si tratta di enti strumentali rispetto al

perseguimento, sia pure indiretto, di finalità pubblicistiche.

Gli enti in questione sono esecutori della volontà degli organi di governo

del soggetto pubblico, nel nostro caso la Regione: realizzano quelle politiche

pubbliche che l'ordinamento assegna alla Regione.

Pertanto, nessun danno erariale può configurarsi nella fattispecie in esame,

atteso che le integrazioni hanno avuto quali destinatari enti, i quali realizzano

obiettivi di pubblico interesse, come tali ascrivibili, per l'appunto, ad una

finalità pubblica, in senso ampio.

5) Richiesta di esercizio del potere riduttivo.

Ancorché le superiori considerazioni escludono che possa configurarsi
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la presunta responsabilità del dr. Incardona nella causazione del contestato

danno erariale, in via meramente subordinata, si chiede che, ai sensi dell'art.

82 del RD n. 2440/1923, venga ampiamente ridotta la misura della quota del

presunto danno che la Procura imputa al dr. Incardona.

La misura del 70 % risulta realmente irragionevole e sproporzionata

tenuto conto del fatto che egli rivestiva un ruolo politico e che il danno non

può che imputarsi agli organi di gestione e di controllo.

* * * * * * * * * * * * *

Ciò premesso, il dr. Incardona, ut supra, chiede che

L'O.LE CORTE ADITA VOGLIA

Ogni contraria azione, difesa, eccezione respinta.

Ritenere e dichiarare il dr. Carmelo Incardona esente da responsabilità

amministrativa perché connotata da palese diligenza e scrupolosità.
lÀVk JJS^Piy^Y* £$fi(rtxsi ?t if^fit toAi'/o e-XAt. 03 &<•

In via istruttoria, come mezzo al fine: CVA _

- ammettere la prova testimoniale articolata in narrativa con il teste ivi

indicato;

- disporre, anche a mezzo della Guardia di Finanza, l'acquisizione

presso l'Assessorato del Lavoro e della Formazione del D.A. n. 1062 del

07.04.2009 in originale in cui sono apposte le sottoscrizioni del capo di Gabi-

netto, aw. Anna Rosai Corsello, e del capo della segreteria tecnica, dott. Ales-

sandro Spalletta.

Con vittoria di spese.

Palermo, 26.04.2013 ^^eF_m«_m_«™_»™^^
"I lf «ARCA DA 80UO

C Ministero dell'Economia

Pro/. Aw.*^en&&etif)i Matta

Aw. Vincenzo Bullara

7FZ1 WOM520Q1
26/M/2013

ODB342C4&KM9
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Si allegano:

1. Nota prot. n. 0325 del 18.02.2009 del Dirigente Generale;

2. DA.A. n. 1062 del 07.04.2009 dell'on.le Incardona;

3. Nota prot. n. 3351 del 15.06.2009 della Ragioneria Centrale contenente

avvertenza n. 406;

4. DDG n. 1116 del 18.06.2009 del Dirigente Generale;

5. DDG n. 533 del 29.11.2006, 90 del 21.04.2006, 552 del 12.12.2006 e

del del 21.04.2006 con cui venivano disposte integrazioni ai finanzia-

menti già assegnati per differenze salariali vantate dai dipendenti degli

enti formative, vistate dalla Corte dei Conti;

6. Decreto assessoriale del 05.04.2006 e dell'01.12.2006 con cui i prece-

denti assessori prò tempore approvano l'integrazione finanziaria a favo-

re degli di formazione per differenze salariali.
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Istruttoria n. V2012/00547/GA
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REPUBBLICA ITALIANA

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE
frasi. A
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Spc»c Posteli Anftoipstc C

GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI L'Ufficiale Giudiziar io 3/3
-**fcfc

PER LA REGIONE SICILIANA

ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO

del Procuratore Regionale della Corte dei Conti

per la Sicilia, contro

i Sigg.:

FORMICA Santi, nato a San Pier Niceto (ME) il 27.11.1952;

INCARDONA Carmelo, nato a Ragusa il 08.01.1964;

LOMBARDO Raffaele, nato a Catania il 29.10.1950;

GENTILE Luigi, nato a Raffadali (AG) il 11.11.1959;

RUSSO Alessandra, nata a Palermo il 12.09.195 8 ;

MONTEROSSO Giuseppa Patrizia, nata a Palermo il 12.06.1967;

DI BARTOLO Maria Carmela, nata a Mussomeli (CL) il 25.09.1959;

DI FRANCESCA Salvatore, nato a Cefalù il 19.10.1964;

ESPOSITO Loredana, nata a Palermo il 01.09.1954;

EMANUELE Antonino, nato a Capo d'Orlando (ME) il 09.12.1952;

FATTO

I. PREMESSA

II procedimento in esame costituisce uno stralcio ove sono confluiti gli

approfondimenti istruttori curati da funzionali nominati ex art. 2 1. 19/94



nonché dalla Guardia di Finanza, e scaturiti dal j3rocedimento

V2011/00483/GA definito con sentenza di primo grado nr, 2947 del

1L7/29.10.2012 che accoglieva la domanda attorca per il danno erariale

derivante dalla erogazione sine titulo di finanziamenti integrativi, rispetto al

decreto di finanziamento originario, disposti nel 2010 in favore dell'ente di

formazione professionale A.N.F.E.

Nella presente istrutta

per cui è intervenuta la sentenza di primo grado, ma con un

soggettivo e cronologico differente, in quanto comprende le fattispecie dtò
• ' • i

danno erariale derivanti dalla erogazione di somme sine titulo in bene:

di vari enti di formazione professionale, ad integrazione dei finanziamenti i

loro favore disposti per il Piano Regionale dell'Offerta Formativa per l'anno

2007 (nel prosieguo indicato quale PROF 2007).

Quanto alle acquisizioni istruttorie, va rilevato che, mentre i funzionari

nominati ex art. 2 1. 19/94 hanno depositato autonoma relazione sulle

condotte illecite e sui danni erariali scaturiti dalle integrazioni al PROF

2007 (aff. 2 e ss.), la Guardia di Finanza ha rassegnato una informativa

comprensiva anche dei danni erariali scaturiti dalle integrazioni successive

al PROF 2007 (aff. 475 e ss.); conscguentemente, nell'informativa della

G.d.F. si è provveduto a rendere non ostensibili le risultanze istruttorie

estranee al danno erariale che si contesta nel presente procedimento.

Per mera completezza va evidenziato che entrambi gli organi delegati

rassegnano nel merito conclusioni sovrapponibili, sia sulle condotte illecite,

che sulla individuazione del danno erariale, riguardando l'unica divergenza

il numero delle integrazioni riscontrate; invero, mentre la Guardia di



Finanza per il PROF 2007 ha segnalato n. 76 integrazioni finanziarie per un

totale di € 4.993.195,80, jMunzionari della Procura Regionale per il

medesimo PROF 2007 hanno segnalato n. 77 integrazioni per un totale di

€ 5.097.739,87; la peculiarità della fattispecie di integrazione ulteriore
'̂ ^

segnalata dai funzionari istruttori ne ha reso opportuna autonoma trattazione

in separato fascicolo, previo provvedimento di stralcio (aff. 829). x t * ^
/*

II. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE * ,& . .
e, -s«w«

e/ *
La natura oggettiva delle acquisizioni documentali, agevolmente verificabi

nel loro contenuto, consente di rassegnarne, nel prosieguo, una sintesi

espressiva delle condotte illecite oggetto di contestazione nel presente

procedimento.

In particolare è stato accertato quanto segue.

La procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei finanziamenti del

PROF 2007, ha inizio con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della

Regione Sicilia n. 29 del 16/06/2006, dell'Avviso Pubblico n. 2/06/FP del

09 giugno 2006 (aff. 474 e ss.).

La graduatoria definitiva dei progetti PROF 2007 ammessi a finanziamento,

veniva approvata con D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 (aff. 145 e ss.), adottato

dall'Assessore prò tempore On.le Santi Formica, con cui si finanziavano

progetti per complessivi € 257.747.855,00.

Gli impegni di spesa per l'attuazione del PROF 2007 venivano adottati dal

dirigente generale prò tempore, D.ssa Alessandra Russo.

Sotto il profilo cronologico, le procedure di integrazione relative al PROF

2007 hanno inizio immediatamente a ridosso dei decreti di finanziamento e

continuano fino al 2009.



Per comodità espositiva, le integrazioni finanziarie accertate possono

distinguersi in: integrazioni concomitanti alla definizione dei progetti

ammessi a finanziamento dal PROF 2007 ed integrazioni successive alla

definizione del PROF 2007.

In ogni caso, tutte le integrazioni finanziarie oggetto della presente

contestazione sono sintetizzabili nella sequenza: X'-^^*^
A, ~ »« » •

A * V' i'"^

richiesta sine titulo da parte degli enti di formazione di integrazioni*' h-4 „., j»'s^

finanziaria al finanziamento in loro favore disposto per il PROF 2007Jpr>

avallo sine titulo della richiesta da parte dell'Amministrazione regionale.

ILA) Integrazioni concomitanti alla definizione dei progetti ammessi a

finanziamento dal PROF 2007.

Il primo procedimento di integrazione finanziaria sine titulo risulta dalla

seguente documentazione.

In data 6 giugno 2007, il Dirigente del Servizio Programmazione del

Dipartimento della Formazione Professionale, Maria Carmela Di Bartolo,

trasmetteva all'Assessore Formica un "prò-memoria" (prot.

0924/PROF/2007 - aff. 236 e ss.) avente ad oggetto "Richieste integrazione

al finanziamento e variazioni D.A. n. 852 del 3 aprile 2007", ed in cui, oltre

alle proposte di variazioni ad alcuni progetti, venivano riportate 22 richieste

di vari enti, già destinatali di finanziamenti del PROF 2007, che chiedevano

l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie per la voce "PERSONALE"

e/o per la voce "GESTIONE".

Incaice a tale nota, relativamente alle richieste di integrazione finanziaria, il

Dirigente Generale, D.ssa Russo, si rimetteva alle valutazioni dell'Assessore

Formica, il quale sul punto specifico delle richieste di integrazione restituiva

•x,9t



il "prò-memoria", "data la genericità delle richieste presentate dagli enti" e

restava in attesa di "una dettagliata relazione supportata da tutti gli atti

istruttori necessari".

Il 9 novembre 2007. con nota "prò-memoria" prot. n. 3246 (aff. 242 e ss.), il

Dirigente del Servizio Programmazione, Maria Carmela Di Bartolo.

rispondeva all'Assessore, peraltro limitatamente a 4 enti (Consorzio

Elaborando, Mathesis Italia, E.N.F.A.G.A. Palermo, M.A.C.), rassegnando

motivazioni empiriche di avallo delle rispettive richieste di integrazione,

predisponendo la "rettifica" al D.A. 852 del 3.4.2007 con l'assegnazione

delle ulteriori risorse per i finanziamenti integrativi; in calce alla nota

venivano espressi i pareri favorevoli ("si concorda") sia del Dirigente

Generale, D.ssa Russo, sia dell'Assessore, On.le Formica.

Facendo seguito alle precedenti note [prot. n. 0924 del 06/06/2007 cit. (aff.

236), prot. n. 1012 del 12/7/2007 (aff. 540), in cui la dirigente Di Bartolo

comunicava la richiesta di integrazione da parte di altri 11 enti, e

l'assessore, con annotazione in calce, estendeva la richiesta di relazione già

formulata nel promemoria 924, e prot. n. 3246 del 9/11/2007 cit. (aff. 537 e

ss.)], il 19 dicembre 2007. con nota prot. n. 3657 (aff. 245 e ss.), il

Funzionario Direttivo del Servizio Programmazione, Salvatore Di

Francesca. indirizzava all'Assessore un nuovo "prò-memoria", in cui

rappresentava di non aver avuto ancora riscontro alla richiesta di

rendicontazione dei progetti degli enti che avevano fatto richiesta di

integrazione al finanziamento per un ammontare complessivo di

€ 7.098.870,93, e che la disponibilità, sul capitolo di spesa pertinente (n.

717910), era di € 1.050.242,20.



Il medesimo funzionario soggiungeva che, in ragione dell'approssimarsi

della chiusura dell'esercizio finanziario 2007 e della conseguente necessità

di impegnare tempestivamente le somme ancora disponibili, riteneva

"opportuno" assegnare la disponibilità residua di € 1.050.242,20

esclusivamente in favore degli Enti richiedenti l'integrazione del

finanziamento per la voce di spesa "PERSONALE", ed in

proporzionale agli importi richiesti.

In calce alla citata proposta del funzionario Di Francesca, il Dirige

Generale, Dottssa Alessandra Russo, concordava sull'impegno contabile

tempestivo ma subordinava il pagamento delle somme alla relativa verifica

nei rendiconti; di seguito l'Assessore Formica apponeva la dicitura "Visto,

si concorda".

Il 20 dicembre 2007, con nota prot. n. 4756 (aff. 553), il dirigente della

U.O.2 del Servizio Rendicontazione, Dott. Antonino Emanuele, trasmetteva

al Servizio Programmazione le richieste risultanze trimestrali solo nei

confronti dell'ente ISSTREF, ritenendo congnio un "fabbisogno

aggiuntivo" di € 52.000,00 per le spese del "Personale".

Quindi, facendo seguito alle proposte degli uffici competenti a loro volta

precedute, come si è visto, dalle richieste di integrazione avanzate dai vari

enti, l'Assessore prò tempore, On.le Formica, decretava, senza alcuna

motivazione giuridicamente rilevante, una serie di integrazioni finanziarie a

favore di enti già definitivamente finanziati per il PROF 2007.

In particolare:

i) con D.A. n. 2907 del 21 dicembre 2007 (aff. 253 e ss.), l'assessore

decretava l'integrazione del finanziamento in favore degli enti:



- C&B S.r.l. nella misura di € 45.022,36, per la voce "Costo personale",

inerente il progetto prot. 0190 intitolato "Lo sviluppo di professionalità nel

settore informatico";

- ISSTREF nella misura di € 52.000,00, per la voce "Costo personale",

inerente il corso prot. 0369 intitolato "Formazione per l'integrazione

sociale".

Le due integrazioni comportavano un maggiore onere per l'impo:

€ 97.022.36 sul capitolo n. 717910 del Bilancio della Regione

l'esercizio finanziario 2007.

ii) con D.A. n. 2908 del 21 dicembre 2007 (aff. 257 e ss.), l'assessore,

richiamando le proprie determinazioni apposte in calce al citato pro-

memoria n. 3246 del 9 novembre 2007 (aff. 242 e ss.), decretava

l'integrazione del finanziamento in favore degli enti:

- Consorzio E-labor@ndo nella misura di € 55.370,00, per la voce "Costo

personale", inerente il progetto prot. 0647 intitolato "Esperto nella

valorizzazione e promozione turistica locale", nonché nella misura di €

26.488,00, per la voce "Costo personale", inerente il progetto prot. 0649

intitolato "Responsabile aziende agrobiologiche";

- MATHESIS Italia S.rl, nella misura di € 5.562,00 per la voce "Costo

gestione" inerente il progetto prot. n. 0805 intitolato "Dios Kuroi";

- M.A.C. - Movimento Apostolico Ciechi, nella misura di € 45.074,00 per

la voce "Costo personale" inerente il progetto prot. n. 0816 intitolato "MAC

SR Progetto FAS";

- ENFAGA Palermo, nella misura di € 59.128,92 per la voce "Costo

gestione" inerente il progetto prot. n. 0866 intitolato "Peter Pan".



Le sopra specificate integrazioni comportavano un maggiore onere, sul

capitolo n. 717910 del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario

2007, per un importo complessivo di € 191.622,92:

iii) con D.A. n. 2909 del 21 dicembre 2007 (aff. 261 e ss.), l'assessore,

richiamando le proprie determinazioni apposte in calce al citato prò- ff-

memoria n. 3657 del 19 dicembre 2007 (aff. 245 e ss.), decreta

l'integrazione del finanziamento, per l'importo corrispondente al totale

somme disponibili al 31/12/2007 sul cap. 717910 (€ 1.050.242,20),

favore degli enti:

- INTEREFOP, nella misura di € 63.825,00, per i progetti nn. IF2007A0081,

IF2007B0124 e IF2007C0177;

- ASSOCIAZIONE NUOVO CAMMINO, nella misura di € 33.183,10, per

il progetto n. IF2007C0141;

- FONDAZIONE C.A.S., nella misura di € 37.289,74 per i progetti nn.

IF2007A0071, IF2007B0120 e IF2007C0173;

- CORMORANO FELIX SOC. COOP., nella misura di € 5.472,94, per il

progetto n. IF2007A0041;

- GEOINFORMATICA Soc. Coop. a r.L, neUa misura di € 9.166,60 per i

progetti nn. IF2007A0223 e IF2007B0274;

- ASAFORM En.A.LP Sicilia (già En.A.I.P. Trapani), nella misura di €

6.111,07, per i progetti nn. IF2007A0067, IF2007B0270 e IF2007C0169;

- ECAP AGRIGENTO, nella misura di € 129.163,24, per i progetti nn.

IF2007A0050, IF2007B0100 e IF2007C0154;

- ASSOCIAZIONE POLITEIA, nella misura di € 19.689,86, per il progetto

n. IF2007A0016;



- C.I.R.S. ONLUS MESSINA, nella misura di € 6.825,70, per i progetti nn.

IF2007A0038 e IF2007C0149;

- ECAP PALERMO, nella misura di € 28.481,30, per i progetti nn.

IF2007A0054, IF2007C0156 e IF2007B0104;

- ENDOFAP, nella misura di € 12.986,77, per i progetti nn. IF2007A0068 e

IF2007C0170;

- En.A.I.P. Palermo, nella misura di € 16.523,65, per il progetto^-n.

IF2007A0064;

- I.R.A.P.S., nella misura di € 75.157,12, per i progetti nn. IF2007B0275,

IF2007C0316 e IF2007A0073;

- ANFE Catania, nella misura di € 111 .262,29, per i progetti nn.

IF2007C0133, IF2007A0006 e IF2007B0093;

- ASSOCIAZIONE ERIS, nella misura di € 7.530,34, per il progetto n.

IF2007A0015;

- A.R.A.M., nella misura di € 294.264,38, per i progetti nn. IF2007A0008,

IF2007B0257 e IF2007C0136;

- E.CO.FORM. - CISAL, nella misura di € 58.687,95, per i progetti

nn.IF2007A0044 e IF2007C0151;

- A.N.F.E. Siracusa, nella misura di € 11.806,88, per i progetti nn.

IF2007B0255 e IF2007C0135;

- CE.SI.FO.P., nella misura di € 81.059,20, per i progetti nn. IF2007A0031,

IF2007B0266 e IF2007C0146;

- IRIPA SICILIA, nella misura di € 21.197,01, per i progetti nn.

IF2007A0082 e IF2007B0125;

- Consorzio NOE', nella misura di € 2.433,73, per i progetti nn.



IF2007A0205 e IF2007C0305;

- En.A.I.P. Agrigento, nella misura di € 4.889,87, per i progetti nn.

IF2007A0061 e IF2007C0163;

- C.F.P. "SAN PANCRAZIO" ONLUS, nella misura di € 6.448,92, per il

progetto: n. IF2007A0032;

- ECAP Caltanissetta, nella misura di € 5.045,03, per i progetti/*nn.

IF2007A0051 eIF2007B0101;

- A.E.G.E.E. - PALERMO, nella misura di € 1.739,91, per il progetto il?

IF2007C0130.

Il 24 dicembre 2007 con il D.D.G. n. 1911 faff. 266 e ss.), il Dirigente

Generale, Dott.ssa A. Russo, adottava l'atto di gestione attuativo dei citati

decreti assessoriali di integrazione, assumendo l'impegno di spesa per

€ 1.338.887,48, sul cap. 717910.

L'importo risulta, sostanzialmente, pari alla somma delle integrazioni

disposte con i citati decreti assessoriali:

D.A. n. 2907 del 21 dicembre 2007, con cui si è disposta l'integrazione

finanziaria di €97.022,36;

D.A. n. 2908 del 21 dicembre 2007, con cui si è disposta l'integrazione

finanziaria di €191.622,92;

D.A. n. 2909 del 21 dicembre 2007, con cui si è disposta l'integrazione

finanziaria di € 1.050.242,20.

II.B) Integrazioni successive alla definizione del PROF 2007.

Facevano seguito, nel corso dell'anno 2008 e soprattutto 2009, numerose

note del Dipartimento della Formazione Professionale, relative ad ulteriori

richieste di integrazione finanziaria del PROF 2007 da parte di vari enti di
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formazione professionale.

Avevano, così, luogo un secondo ed un terzo procedimento di integrazione

finanziaria, rispetto ai precedenti caratterizzati dall'essere intervenuti

successivamente all'attività di rendicontazione dei progetti finanziati con il

PROF 2007, ma per il resto sovrapponibili alle precedenti integrazioni,

essendo connotati, come già evidenziato, dalla medesima sequenza

svincolata da motivazioni giuridicamente rilevanti:

richiesta sine titulo da parte degli enti di formazione di integrazione al

finanziamento in loro favore disposto per il PROF 2007 - avallo sine titulo

della richiesta da parte dell'Amministrazione regionale.

B.l) II secondo procedimento di integrazione ha comportato un

ingentissimo esborso' finanaaifa ed èdgsumibile dalle seguenti acquisizioni

documentali.

Con nota prot. n. 1664 del 20 maggio 2008 del Servizio Rendicontazione

(aff. 282), il Dirigente U.O.2, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al

Servizio Programmazione che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle

attività svolte nel progetto n. 1999.IT.16.PO.01/3.02/7.2.4/867 (ex

IF2007A0041) per le quali l'ente Cormorano Felix (nome non specificato

nella nota) aveva chiesto una maggiore somma di € 33.122,39 per risorse

umane, "si ritiene congnio un'integrazione di € 33.122,39 per la voce

personale".

***

Con nota prot. n. 293/U.O.2 del 10 febbraio 2009 (aff. 283X il Dirigente del

Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio

Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale,

11



che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente

E.N.F.A.G.A. Palermo, appariva "plausibile e giustificato un

provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente" in misura

eccedente il finanziamento accordato con il P.R.O.F. 2007; in particolare:

- € 17.647,82 per il progetto 1999/IT/16.1PO.011/5.03/7.2.4/030 (ex

IF2007C0152);

- € 69.108,67 per il progetto IF2007A0048.

L'integrazione complessiva proposta era di € 86.756,49.

***

Con nota prot. n. 295/U.O.2 del 10 febbraio 2009 (aff. 300). il Dirigente del

Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio

Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale

che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente

A.R.A.M, era "pertinente e congnio" nonché "giustificato un

provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente in misura"

eccedente il finanziamento accordato con il P.R.O.F. 2007.

In particolare:

- € 166.607,75 per il progetto IF2007A0008;

- € 52.508,49 per il progetto IF2007B0257;

- € 487.856,12 per il prog. 1999/IT/16.1.PO.011/5.3/7.2.4/021 (ex

IF2007C0136);

- € 53.764,44 per il prog. 1999/IT/16.1.PO.011/3.02/7.2.4/944 (ex

IF2007D0002).

L'integrazione complessiva proposta era di € 760.736,80.

***
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Con nota prot. n. 383/U.O.2 del 16 febbraio 2009 (aff. 335). il Dirigente del

Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele comunicava al Servizio

Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale

che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente CEFOP,

era "pertinente e congrue" nonché "plausibile e giustificato un—^

provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente nella misura'* * "~x,

complessiva di € 2.120.000,00, così ripartita:

- €60.000, 00 per il progetto IF2007B0096;

-€1.460.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/7.2.4/440

(ex IF2007C0145);

-€260.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/7.2.4/859 (ex

IF2007A0030);

- €340.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/7.2.4/954.

***

Con nota "prò-memoria" n. 325 del 18 febbraio 2009 (aff. 355 e ss.) del

Servizio Programmazione, il Dirigente, Maria Carmela Di Bartolo,

richiamando le note del Servizio Rendicontazione (prot. n. 1664 del 20

maggio 2008) e del Servizio Gestione (prot. n. 293/UO2; prot.n. 295/UO2;

prot. n. 383/UO2) appena descritte, e relative alle richieste di integrazione

degli enti Cormorano Felix, E.N.F.A.G.A. Palermo, A.R.A.M. e CEFOP,

comunicava all'Assessore Carmelo Incardona che il fabbisogno

complessivo necessario era di € 2.336.051,61 ("al netto delle economie

realizzate nella voce "gestione" dei progetti del CEFOP, pari a €

324.564,07") e che il riconoscimento delle richieste di integrazione era da

finanziare "mediante l'utilizzo delle economie realizzate nell'ambito del
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P.R.O.F. 2007 sul capitolo 717910 del Bilancio regionale con le modalità

previste all'articolo 9 della L.R. n. 21/2007".

Sulla nota comparivano, in calce, il parere della Dott.ssa G. Patrizia

Monterosso ed il "si concorda" dell'Assessore On.le Aw. Carmelo

Incardona [in sede di audizione (aff. 679) l'On Incardona, pur

^

disconoscendo la grafia del "si concorda", ha confermato che aHa

sottoscrizione del promemoria era da ricondurre una sua volon

condivisione del contenuto].

Veniva-pertanto, emesso dall'Assessore Incardona il D.A. n. 1062 del 7

aprile 2009 (aff. 368 e ss.) che integrava il finanziamento originario per

l'ulteriore importo complessivo di £ 2.282^87,-t 7.
s...-..,,,. •̂«^̂ .«^̂ .̂«.•«^̂ L»^̂ ^»^
II D.A. n. 1062, veniva registrato dalla Ragionerìa Centrale Lavoro il

15/06/2009 (aff. 368Ì sebbene, contestualmente, con prot. n. 33511 del

15/06/2009 a firma del Direttore Capo, Loredana Esposito, la stessa

Ragioneria inviasse al Servizio Programmazione avvertenza n. 406, nella

quale, dopo aver effettuato piccole correzioni alle integrazioni erogate

all'ente ENFAGA (€ 2.060,86 in meno per il corso IF2007A0048 ed

€ 272,61 in meno per il corso IF2007C0152), dichiarava di non ritenere

rientrante tra le spese ammissibili per il PROF 2007 l'integrazione di

€ 262.236,67 in favore dell'ente ARAM, poiché relativi al pagamento di

arretrati contrattuali, così come evidente nel prospetto analitico allegato alla

nota 295 del 10/02/2009.

Seguiva, quindi, dopo risposte alle avvertenze ed ai rilievi, H D.D.G n. 1116

del 18 giugno 2009 (aff. 381 e ss.), registrato dalla Ragionerìa Centrale in

data 19 giugno 2009 al n. 984 (aff. 381), con cui, il Dirigente Generale,
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D.ssa Monterosso, modificando il D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007,

correggeva e dava attuazione al D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009, impegnando

sul capitolo 7 1 79 1 0 dell'esercizio finanziario 2009 la somma di €
«^ -̂̂ .B£ .̂"AiiJ^Hì̂

2.373.253,13 superiore, quindi, di € 90.965,96 rispetto a quello del D.A. n.
. . . - <• . «H ,;v,»1',*^".k»^«>«*iW3»«ì̂ l«a««^^

1062 del 7 aprile 2009.

Gli importi delle integrazioni concesse con il D.D.G. n. 1116 sono/pari

' "ad € 2.373.253,13.

B.2) Segue, infine, il terzo procedimento di integrazione finanziaria

P.R.O.F. 2007.

Con nota prot. n. 694/U.O.2 del 12 marzo 2009 (aff. 387), il Dirìgente del

Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele. comunicava al Servizio

Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale,

che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente A.N.F.E.

Palermo, "si riconosce congnio una integrazione di finanziamento" pari a:

- € 499.904,52 per il progetto mis. 3.02/842;

- € 165.637,23 per il progetto mis. 3.04/434;

- € 37.977,76 per il progetto IF2007B0254;

Concludeva, il Dirigente, che appariva "plausibile e giustificato un

provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere" "facendo fronte con

le economie realizzate nel PROF 2007".

L'integrazione complessiva proposta era di € 703.519,51.

***

Con nota prot. n. 695/U.O.2 del 12 marzo 2009 del Servizio Gestione (aff.

416), il Dirigente, Dott. Antonino Emanuele comunicava al Servizio
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Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale,

che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente CIOFS-

FP di Catania, si riteneva "pertinente e congnio" un riconoscimento pari ad

€ 205.525,79 eccedenti il finanziamento concesso.

Concludeva, il Dirigente, che il riconoscimento "appare plausibile e

/ -«^"'j*
giustifica un provvedimento di integrazione di spesa" cui far fronte "con lej" v -\

economie realizzate nel PROF 2007".

Con nota prot. n. 696/U.O.2 del 12 marzo 2009 del Servizio Gestione (;

423), il Dirigente, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio

Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale

che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente IAL-

CISL di Palermo, "si riconosce congnio una integrazione di finanziamento"

pari a:

- € 196.547,25 per il progetto mis. 3.02/895;

- € 31.224,93 per il progetto mis. 3.02/977;

- € 135.769,82 per il progetto mis. 3.04/444;

- € 39.692,89 per il progetto IF2007B0123.

Concludeva, il Dirigente del Servizio Gestione, che appariva "plausibile e

giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere"

"facendo fronte con le economie realizzate nel PROF 2007".

L'integrazione complessiva proposta era di € 403.234,89.

***

Con nota "prò-memoria" prot. n. 1242 del 4 giugno 2009 del Servizio

Programmazione (aff. 447 e ss.), il Dirigente, Maria Carmela Di Bartolo,

richiamando, sia precedente prò-memoria prot. 325 del 18.2.2009 ove
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l'assessore prò tempore si era espresso favorevolmente in merito alle

richieste di integrazioni finanziarie di alcuni enti (Cormorano Felix,

ENFAGA Palermo, ARAM e CEFOP sui progetti del PROF 2007), sia le

note del Servizio Gestione (prot. n. 694/UO2; prot.n. 695/UO2; prot. n.

696AJO2) appena descritte, e relative alle richieste di integrazione degli enti

A.N.F.E. - Delegazione Regionale Sicilia, CIOFS-FP ed IAL-CISL,

comunicava all'Assessore ad interini, On. Raffaele Lombardo, chf il

"S
fabbisogno complessivo necessario era di € 1.281.055,26, e che il

riconoscimento delle richieste di integrazione era da finanziare "mediante

l'utilizzo delle economie realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sul

capitolo 717910 del Bilancio regionale con le modalità previste all'articolo

9dellaL.R. n. 21/2007".

***

Sulla nota comparivano, in calce, il parere della Dottssa G. Patrìzia

Monterosso e la firma del Presidente della Regione, On. Raffaele

Lombardo, Assessore ad interini.

Veniva, pertanto, emesso il D.A. n. 1804 del 28 luglio 2009 (aff. 454 e ss.),

registrato dalla Ragioneria Centrale Lavoro, in data 3 1 dicembre 2009, al n.

645 (scheda n. 2240) a firma dell'Assessore Dott. Luigi Gentile, che

integrava il finanziamento originario per l'ulteriore importo complessivo di

€1.281.055,26.

Seguiva, quindi, il D.D.G. n. 3427 del 30 dicembre 2009 teff. 458 e ss.), a

firma del Dirigente Generale Patrizia Monterosso, registrato dalla

Ragioneria Centrale in data 31 dicembre 2009 al n. 224 con impegno

definitivo assunto n. 76 sul capitolo 717910 dell'esercizio finanziario 2009
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di €1.281.055,26.

La Ragioneria Centrale Lavoro, con nota prot. n. 29 del 4 gennaio 2010 (aff.

464), inviava al Servizio Programmazione Avvertenza n. 1046/09 nella

quale evidenziava che, pur avendo registrato il D.A. n. 1804 del 28 luglio

2009 al n. 215 del 30/12/2009 e, pur avendo assunto l'impegno relativo al" "^^^^

D.D.G. n. 3427 del 30/12/2009, rilevava una serie di criticità.

***

Con gli atti procedimentali e i decreti sopra descritti si sono realizzate de

integrazioni economiche a vari enti di formazione professionale riguardo ai

finanziamenti già assegnati con il P.R.O.F. 2007.

In sintesi, le integrazioni economiche concesse nell'ambito del P.R.O.F.

2007 sono quantificabili in € 4.992.195,87 come di seguito elencate:

D.A. n. 2907 del 21/12/2007 - D.A. 2908 del 21/12/2007 - D.A. 2909 del

21/12/2007
D.D.G. 1911 del 24 dicembre 2007

N.
1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15

16

ENTE

ISSTREF

C&B S.r.l

Consorzio e-labor@ndo

Mathesis Italia S.r.l.

M.A.C. Mov. Apostolico Ciechi

EN.F.A.GA Palermo

A.N.F.E. Catania

Ass. ERIS

ARAM

E rri FORiv/f rs'coi

N. PROGETTO

369

190

647

649

805

816

866

IF2007C0133
IF2007A0006
IF2007B0093
IF2007A0015
IF2007A0008
IF2007B0257

IF2007C0136
IF2007A0044
IF2007C0151

INTEGRAZIONE

€ 52.000,00

€ 45.022,36

€ 55.370,00

€ 26.488,00

€ 5.562,00

€ 45.074,00

€ 59 128,92

€111.262,29

€ 7.530,34

€294.264,38

€ CO ^TOT QCjo.oo/,yj

18



17

18
19

20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

32
33
34

35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
56
57
58
59
60
61

A.N.F.E. Siracusa

CE.SI.FO.P.

TP TP A CiViììn

Consorzio INUH

C.F.P. San Pancrazio ONLUS

A.E.GEE Palermo

INTEREFOP

Associazione Nuovo Cammino

Fondazione CAS

Cormorano FELEX Soc. Coop.

Geoinfoi itiatica Soc. Coop. A t.l.

ASAFORMEn.a.i.p. Sicilia

i.C-A.P. Agrigento

Associazione Politea

E.C.A.P. Palermo

Endo-fap

En.a.i.p. Palermo

.R.A.P.S.

IF2007B0255
IF2007C0135
IF2007A0031

IF2007B0266

IF2007C0146
IF2007A0082

IF2007B0125
IF2007A0205
IF2007C0305
IF2007A0061
IF2007C0163
IF2007A0032
IF2007A0051
IF2007B0101
IF2007C0130
IF2007A0081
IF2007B0124
IF2007C0177

n?onfi'7riA, i A iJUrzuu/CUi^i

IF2007A0071
IF2007B0120
IF2007COI73
IF2007A0041
IF2007A0223
IF2007B0274
IF2007A0067
IF2007B0270
IF2007C0169
IF2007A0050
IF2007B0100
IF2007C0154
IF2007A0016
IF2007A0038
IF2007C0149
IF2007A0054
IF2007C0156
F2007B0104
F2007A0068
F2007C0170

IF2007A0064
IF2007B0275
F2007C0316

LF2007A0073

Totale

€ 1 i on/; o

€81.059,20

e 9 1 T 07 n

e i AII 11t Z.4JJ,A#-
-.•»

rf,

{

€^.448,92
t

>'-'
€ 1.7395N*

€ 63.825,60

c 11 i 91 i fit jJ . loj jIU

€ 37.289,74

€ 5.472,94

€ Q 1 AA A/ìy,ioo,ou

€6.111,07

€ 129.163,24

€ 19.689,86

G fi Cl^ H(\ 0.5/J,/U

€28.481,30

12.986, / /

€ 16.523,65

€75.157,12

€1.338.887,48

• N

• /

t

%

$tl

sm
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D.A. 1062 del 7/04/2009

D.D.G. 1116 del 18/06/2009

N.
1

2
3
4

5
6
7
8
9

ENTE
Cormorano FELEX Soc. Coop.

E.N.F.A.G.A. Palermo

A.R.A.M.

CEFOP

N. PROGETTO
IF2007A0041

IF2007A0048
IF2007C0152
EF2007A0008
IF2007B0257
IF2007C0136
IF2007A0030
IF2007B0096
IF2007C0145

Totale

INTEGRAZIONE
€33.122,39
€67.047,81
€17.351,41

€ 166.607,7>- '̂
€ 52.50&49
€487.8^6,12
€ 260.0pO,00
€44.94<3,12

€1.243.81\04
N&K,

€2.373.253,13
fc-flfr?

D.A. 1804 del 28 luglio 2009

D.D.G. 3427 del 30 dicembre 2009

N.
1
2
3
4
5
6
7

ENTE

A.N.F.E. Delegazione Reg. Sicilia

CIOFS-FP Sicilia

IAL-CISL

PROGETTO
IF2007A0005
IF2007B0254
IF2007C0132
DF2007A0036
IF2007A0079
IF2007B0123
IF2007C0175

Totale

INTEGRAZIONE
€499.904,52
€ 37.977,76
€ 165.637,23
€205.525,79
€ 196.547,25
€ 39.692,89

€ 135.769,82

€ 1.281.055,26

E' stato, infine, accertato che le somme impegnate con i D.D.G. 1116 del

18/06/2009 e D.D.G. 3427 del 30 dicembre 2009, sono state interamente

corrisposte agli enti beneficiari (aff. 557).

Per quanto riguarda, invece, il DDG 1911 del 24 dicembre 2007, a fronte di

un impegno di € 1.338.887,48, sono stati corrisposti agli enti beneficiari €

1.103.682,81 (aff. 556).
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DIRITTO

IH- LA NORMATIVA.

Costituisce ius receptum che tra la Regione e l'ente di formazione intercorra

un rapporto di servizio incentrato sull'affidamento da parte della Regione I

agli enti privati dell'attività di formazione professionale, rientrante tra le
• HIUniiiuii «ii*̂ Ma*ll«Sa«î .Wtt«iM<<aiì»î ^ •V*ftfVf*f&W*"ff*£**t J3rajpF >*{.'W

^4materie affidate dagli articoli 117 e 118 Cost. alla legislazione regionale * l< '• • - ^
' r

(Cass. SS.UU., n. 20434/09; n. 14825/08); in Sicilia l'attività di fondazione

è stata ritenuta strutturata per legge quale servizio pubblico (Cass. S

n. 715/02; n. 2668/93).

hi sostanza, la Regione esternalizza ad enti privati una attività funzionale di

sua competenza, la formazione professionale, regolamentando

rigorosamente detto modello di "esternalizzazione", tra l'altro, e per quello

che rileva in questa sede, mediante: la disciplina dei requisiti degli enti

privati di formazione, la pianificazione annuale dell'attività di formazione,

la predeterminazione del budget di ciascun progetto di formazione ammesso

a finanziamento, la rendicontazione di ciascun progetto.

Quindi, l'ente privato svolge l'attività di formazione professionale "....per

conto ed in sostituzione dell'Amministrazione regionale.... nel rispetto di

regole inderogabili che privano sostanzialmente l'ente affidatario di ogni

potere di diretta iniziativa e di apprezzabili scelte discrezionali

nell'organizzazione e nel funzionamento dei corsi.. "(S.U. 2668/1993, cit).

Il principale atto che regola, per la realizzazione del P.R.O.F. 2007,

contrattualmente il rapporto tra la Regione Siciliana e l'ente di formazione

professionale finanziato è l'atto di adesione, come previsto dalla Circolare

dell'Assessorato del Lavoro e della Formazione Professionale n. 6/04/FP
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dell'11/06/2004 (in G.U.R.S., Parte Prima, Supplemento Ordinario n. 31 del

23/07/2004), che al paragrafo II.6 "COSTI" stabilisce: " Per i progetti

inseriti nel Piano regionale dell'Offerta Formativa - P.R.O.F. — il tetto

massimo delle risorse riconoscibili è rappresentato dagli importi assegnati

con provvedimenti di finanziamento... "; mentre, al paragrafo V.9. "ATTO »,*„.ftf.
/

DI ADESIONE" recita: "Nell'ipotesi in cui l'intervento risulti ammesso a
""-- t

finanziamento, il rapporto con il Dipartimento regionale della Formazione

Professionale sarà regolato da apposito atto di adesione, secondo

modello disponibile sul sito www.euroinfosicilia.it che dovrà essere

sottoscritto prima dell'avvio, pena l'inammissibilità delle spese sostenute

antecedentemente, salvo quanto previsto per le attività finanziate con il

P.R. O.F. al successivo § VII. 8. "

La suddetta Circolare riportante in allegato i modelli legali e, tra gli altri, il

modello di atto di adesione, ove, nella parte delle dichiarazioni vincolanti di

accettazione riporta testualmente che "il finanziamento assegnato con il

provvedimento amministrativo di ammissione citato nel presente atto di

adesione è solo provvisoriamente riconosciuto e costituisce limite massimo

di spesa. ".

Con la individuazione in via preventiva da parte della Regione dell'importo

finanziabile per la specifica attività di formazione professionale a cui gli enti

di formazione chiedono di essere ammessi, l'ente finanziatore predetermina

l'ammontare massimo del costo di quello specifico affidamento di attività

formativa.

In sostanza, fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni dell'attività

formativa, con la predeterminazione del finanziamento la Regione individua
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il limite massimo dell'onere erariale sostenibile per la remunerazione dello
.... •,, -..-.—... ir-1, i • -n- i w-Tiir̂ ii-fiiiwirrriiimrw î-ittr̂

specifico servizio di formazione reso dall'ente privato ammesso a quello
• M-nrTir- n i..i i - .n -iur>i«iliiTri*iig,iiiM» îiiiMiin^Bt|nî

specifico finanziamento, e che lo stesso ente privato si è obbligato a
~-<»<««(«IMMiaft»lMlkMn»KIMm&!MMa^

svolgere, a quelle condizioni, nel! ' accettazionedeLfinanziamento.

Nessuna norma primaria o secondaria legittima l'ente privato a richiedere, e

la Regione ad erogare, somme ulteriori rispetto a quelle oggetto della
-^

richiesta di finanziamento e predeterminate nel decreto di finanziamento.;

i ' < »j" * •*•*
Nessuna interpretazione estensiva ed assistenzialista delle norme vigentfi'giij * i ~*\ "r

all'epoca in cui sono state operate le integrazioni, era consentita, avendo Ki^

Corte costituzionale, reiteratamente e senza opinabilità alcuna, affermato il

divieto di qualsiasi intervento normativo a sostegno dei livelli occupazionali

degli enti di formazione (C.Cost. nn: 437/1994;407/1995;127/1996).
Mr'j'are îV»ftWffì̂ ;1»^^

Ma vi è di più.

Infatti, l'avviso pubblico n. 2/06/FP del 09/06/2006, con il quale

l'amministrazione regionale ha bandito la procedura ad evidenza pubblica

relativa al P.R.O.F. 2007 e che, quindi, costituisce lex specialis, al capitolo

II punto ILI. denominato prescrizioni generali, stabiliva che: "Gli importi

finanziati ai progetti inseriti nel Piano regionale dell'offerta formativa

costituiranno il tetto massimo delle risorse riferibili a ciascun progetto

ammesso a finanziamento... " (aff. 474 ter).

La mancata regolamentazione di siffatte integrazioni, eccepita dalle difese

nel procedimento già azionato, e definito in primo grado, quale elemento di

per sé legittimante le integrazioni medesime, è, invece, e senza margine di

opinabilità, da ricondurre alla incompatibilità logica e giuridica delle

accertate integrazioni finanziarie, sia con le regole ordinarie di comune buon
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senso, che ripudiano qualsiasi sistema che di fatto consenta ai privati di

gestire le allocazioni di risorse pubbliche, sia con il sistema vigente

dell'affidamento ad enti privati dell'attività formativa, ancorato non solo

alla predeterminazione dell'importo massimo finanziabile, ma anche

all'accettazione da parte dell'ente privato di formazione a svolgere il
„

yC
progetto formativo nei limiti del finanziamento. /

(
n

In sostanza, non può esservi una regolamentazione delle integrazioni

ifinanziarie ai progetti già ammessi a finanziamento, per la semplice ragione
""

che l'elargizione di denaro pubblico senza titolo giuridico e senza alcuna

utilità, costituisce un atto illecito.

Va da se, inoltre, che un sistema giuridico incentrato sul principio di legalità

ha interesse solo a regolamentare la reazione giuridica all'atto illecito e non

anche, ovviamente, il procedimento costitutivo dell'atto illecito.

Nella fattispecie concreta in esame gli organi funzionali con i loro atti atipici

e sine titulo hanno dato corso ad un procedimento illecito di integrazione

finanziaria sine titulo con conseguente danno all'Erario; all'atto illecito

atipico lesivo dell'Erario, l'ordinamento reagisce con la clausola generale

che a carico degli organi funzionali prevede la responsabilità amministrativa

per danno all'Erario.

IV- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

Prima ancora che costituire una trasgressione intollerabile dei principi di

economicità e trasparenza tipizzati dall'ari 1 1. 241/90 s.m.i., corollari del

canone costituzionale di buona amministrazione di cui alPart. 97 Cost,

qualsiasi integrazione al decreto di finanziamento originario stride con la

logica spicciola del buon senso comune, secondo cui un ente privato non
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può gestire arbitrariamente risorse pubbliche, sostenendo, senza preventiva

autorizzazione, maggiori costi per una attività autorizzata dalla Regione, e

dallo stesso ente di formazione richiesta e accettata, nei limiti del budget

originario di finanziamento.

A ritenere diversamente, si giungerebbe ad accettare il rischio di una

- scontata - strumentalizzazione illecita dell'attività di formazione, pi

$ ..*-v i'v^t- v:s •
avallare assunzioni clientelari e/o spese di comodo con risorse pubblicpé/*;'.^^^!^-^

con conseguente elusione degli obblighi di evidenza pubblica connessi % 1̂|!?»N

reclutamenti di personale con risorse pubbliche, e con conseguente

mortificazione del bacino di offerta di lavoro qualificata, ma svincolata dai

sistemi opachi di reclutamento clientelare.

Consentire che l'ente privato possa rivendicare in sede di rendiconto, o

addirittura prima del rendiconto del progetto finanziato, di aver speso più

soldi rispetto al decreto di finanziamento, e che la Regione, con l'espediente

dell'integrazione finanziaria all'originario finanziamento, provveda a

coprire i maggiori costi non autorizzati, oltre che stridere con il senso

morale comune, contrasta con i più elementari canoni di buon senso

gestionale e sana gestione finanziaria, espressi dai principi di efficacia,

trasparenza ed economicità di cui all'art. 1 1. 241/90 s.m.i., noti corollari

dell'articolo 97 della Costituzione.

Invero, stante la delicatezza insita a qualsiasi atto di un procedimento di

gestione di risorse pubbliche, il disinvolto avallo delle richieste di

integrazione sprovviste di un titolo giuridico a loro sostegno e di qualsiasi

utilità, costituisce espressione di intollerabile leggerezza e negligenza

funzionale in tutte le fasi del procedimento di integrazione.
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Per mera completezza può soggiungersi che nessuna incidenza sulla

sussistenza dell'elemento psicologico può avere l'esigenza occupazionale

(alias, il mantenimento del personale assunto dagli enti privati), non

potendosi allocare risorse arbitrariamente e per finalità extrafunzionali, ed

avendo la stessa Corte Costituzionale reiteratamente affermato, senza

*
esitazione, l'impossibilità di interventi normativi e/o interpretaziuni

/
assistenziali in favore degli enti di formazione siciliani (C.Cosi nn:

»
437/1994;407/1995; 127/1996, cit). \ ritenere diversamente, si dovrebbe considerare che qualsiasi motivazione'* '̂

politica sottostante l'atto di gestione abbia efficacia esimente nella

valutazione della responsabilità amministrativa per allocazione ingiustificata

di risorse pubbliche (nella specie, l'elargizione di integrazioni finanziare

svincolate da un titolo legale e senza alcuna preventiva analisi di

economicità e di utilità dell'erogazione), giungendo così ad un circolo

vizioso ove la responsabilità amministrativa, che con la sua funzione

deterrente deve orientare la condotta di amministratori e/o funzionari,

sarebbe elusa da chi, adeguandosi ad una scelta politica, invochi la buona

fede nel conformarsi ad un'azione amministrativa illecita, ma sorretta da

una volontà politica.

Ciò posto, salva la valutazione di sussistenza di elementi soggettivi

costitutivi di fattispecie di altra natura ed, eventualmente, rilevanti per altra

giurisdizione, ai fini della valutazione della responsabilità amministrativa

risultano, pertanto, connotate da una inescusabile superficialità e negligenza

funzionale tutte quelle condotte che hanno determinato eziologicamente la

concessione dell'indebita integrazione di finanziamenti, oggetto della
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presente contestazione.

Si è accertato che ciascun finanziamento integrativo prende le mosse da una

richiesta sine titulo di integrazione da parte degli enti di formazione a cui

seguono gli atti dell'Amministrazione attiva privi di un titolo giurìdico

legittimante, connotati da motivazioni empiriche e/o equivoche e tra loro

avvinti in una sequenza procedìmentale finalizzata unicamente ad avallare/^
^

richieste di integrazione sprovviste di un titolo giurìdico, ed in deroga al

•tetto invalicabile del finanziamento originario. \

V. »La catena causale del danno erariale risulta, conscguentemente, costituita^****

dalle condotte funzionali di impulso e/o di. avallo alla richiesta di

integrazione sine titulo e, quindi, hi dettaglio, da tutte quelle violazioni degli

obblighi di servizio concretizzatesi in atti formali di impulso e/o di avallo

alla richiesta di integrazione nonostante l'insussistenza di alcun titolo legale

per poter riconoscere la richiesta integrazione, e nonostante la totale inutilità

dell'esborso integrativo.

Tali atti formali di impulso e/o di avallo da parte dell'Amministrazione

attiva, per le ragioni di cui sopra espressione di massima leggerezza e

negligenza funzionale, risultano, in sequenza logica, adottati:

- dai dirigenti prò tempore del servizio gestione, del servizio
"' ••'̂ •••'̂ •••••••«•••••«••••••«•••jaiiiî

proCTammazione. i quali con le loro note e prò-memoria hanno sempre dato

impulso e/o avallo alle richieste di integrazioni sine titulo ; impulso e/o

avallo in alcuni casi reso anche dal dirigente del servizio rendicontazione;

- dal dirìgente generale che haavallato,.Jgh^att|_prodromici^prgposti d

dirìgenti dei servizi, i quali, come presupposto, avevano le richieste sine

titulo degli enti di formazione, ed ha impegnato le risorse per le integrazioni
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sine titulo decretate dall'Assessore prò-tempore;

- dall'assessore prò-tempore che ha condiviso i pro-memoriacontenentile

richieste di integrazione sine titulo ed ha adottato i decreti di integrazione
jM^*aBta»aiite^a3Ma*ft^à'aaE^wt».»wq^«^

finanziaria in carenza di qualsiasi titolo giuridico legittimante.

Inoltre, rilevanza eziologica sul danno accertato assume la condotta

dell'organo di controllo, ed, in particolare, la condotta del dirìgente della

J?ragioneria prò-tempore, il quale, sebbene deputato, ex artt. 9 comma 1 0PR

*
20.2.1998 n. 38 e 62 l.r. 10/99, al controllo anche di legalità sui defereti

assessoriali e sui decreti del dirigente generale li ha, invece, registrati,

alcuni casi pur avendo effettuato dei rilievi, nonostante la carenza evidente

di un titolo legale legittimante l'integrazione del finanziamento decretata

dall'assessore e gestita dal dirigente generale.

In considerazione del ruolo apicale e della piena disponibilità sull'a« della

concessione dell'integrazione, maggiore efficienza causale va ravvisata

nella condotta degli assessori prò tempore, i quali hanno statuito

l'integrazione dell'originario finanziamento, in carenza di qualsiasi titolo

legale che legittimasse dette integrazioni e, per di più, sulla base di

un'attività istruttoria fondata su presupposti^^gjuridjcamente_ jirrileyanti e

logicamente inconsistenti.

Eziologicamente equivalente alla condotta contestata all'assessore prò-

tempore, risulta la condotta dei dirìgenti generali prò-tempore, i quali, hanno

avallato le richieste di finanziamento proposte dai dirigenti di servizio e,

quindi, hanno dato tempestivamente esecuzione ai citati decreti assessoriali,

impegnando le relative somme sul bilancio regionale, così gestendo risorse

finanziarie in carenza di una legittimazione legale alla integrazione di

28



finanziamento decretata dall'assessore.

Minore efficienza causale, ma tra loro equivalente, va rilevata nelle condotte

dei dirigenti di servizio e di ragioneria.

Pertanto, sul complessivo danno erariale coincidente alle integrazioni

effettivamente erogate, pari ad euro € 4.757.001,20 (€ 4.992.195,87-

235.194,67), la quota del 70% va ripartita in parti uguali tra l'Assessore prò
f"s!

tempore e il Dirigente Generale, mentre il rimanente 30%, in considerazione

dell'equivalenza causale delle loro condotte, va ripartita in parti uguali,? tra i

dirigenti che hanno avviato e dato impulso alla procedura di finanziamento^

i dirigenti della Ragioneria che hanno registrato il titolo di spesa.

V- ANALISI DELLE DEDUZIONI DIFENSIVE.

A seguito di invito a dedurre, hanno fatto pervenire memorie scritte solo gli

On.li Formica (aff. 669-673) e Incardona (aff. 652-666) e la D.ssa Esposito

(aff. 674-678 bis); i primi due si sono avvalsi anche della facoltà legale

difensiva diretta preprocessuale, rendendo audizione personale

rispettivamente in data 14.11.2012 (aff. 667-668) e 19.J L2^012 (af£679).

Le deduzioni difensive pervenute, e ribadite in sede di audizione personale,

si connotano per una tecnica difensiva comune, incentrata sulla proposta di

un gruppo di norme ritenute fonte di legittimazione dell'integrazione.

Quanto alla ritenuta legittimazione legale a disporre l'integrazione, è

sufficiente rilevare che il contenuto delle norme invocate, anche in sede di

audizione personale, (art. 6, comma 3 l.r. 24/1976; art 2 l.r. 25/1993; art. 9

l.r. 21/2007, 39 l.r. 23/2002), dimostoa^

valorizzate ex postcpme fpjiti per giustificar^

finanziamenti.,in.realtàpreclusa dal legislatore.
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Poiché negativa non sunt probanda, è d'obbligo il rinvio alla lettura delle

norme per constatare che qualsiasi criterio ermeneutico applicato

correttamente al testo ed al contesto sistematico delle citate norme, preclude

la possibilità di desumere quanto sostenuto dalla difesa.

In estrema sintesi, può solo soggiungersi che la possibilità prevista dall'alt.
?$*

6 comma 3 l.r. 24/1976 di "apportare modifiche ed integrazioni" al piano
r(

della formazione successivamente alla sua approvazione, non può mai

riferirsi ad una attività di formazione già espletata e completata, risultando

già illogico per il buon senso comune che si possa integrare la pianificazione

di una attività esaurita laddove, invece, il concetto stesso di pianificazione è

inscuidibilmente connesso con una attività da compiere o in divenire.

In ogni caso, per tutte le integrazioni contestate nel presente procedimento,

appare risolutivo osservare che le modifiche e integrazione al piano

riguardino le attività oggetto del piano (il PROF).

Quindi se si modifica il PROF è logico che si modifichi anche la

remunerazione del medesimo, ma se per gli enti di formazione il contenuto

della prestazione non cambia, non può mai ritenersi, senza incorrere in

palese contraddizione logica, che il legislatore abbia previsto una

integrazione finanziaria per la medesima attività ammessa dal PROF nei

limiti del finanziamento!

Ed ancora, lo strumento di garanzia di "continuità lavorativa" e del

contratto collettivo di categoria prevista dal comma 1 dell'art. 2 l.r. 25/1993,

è disciplinato dai commi successivi del medesimo articolo (i processi di

mobilità), e, a meno di non ritenere i lavoratori siciliani della formazione

una categoria privilegiata di lavoratori di enti privati con contratto ad
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libitum irrisolvibile, nessun appiglio logico consente di ricondurre detta

norma alla contestata condotta di integrazione finanziaria di attività

formative già concluse.

Analogamente, il testo dell'ari. 9 l.r. 21/2007 altro non fa che prevedere che

le economie realizzate per la Formazione possono essere riutilizzate per

interventi finalizzati alla Formazione; anche in questo caso, non essendovi

alcuna norma che legittima l'integrazione finanziaria di una attività
i

formativa espletata, è necessario il rinvio alla norma ed ai testi di

riferimento per constatare la evanescenza dell'interpretazione difensiva.

Del resto, la legittimazione esplicita all'attività di integrazione finanziaria

prevista dai commi 4 e 3 dell'ari. 39 l.r. 23/2002 esclusivamente per l'anno

2002, dimostra l'impossibilità di desumere, applicando le vigenti regole

ermeneutiche, siffatta legittimazione dalle norme proposte dai convenuti per

far fronte a — comprensibili - esigenze difensive.

Nella memoria dell'On.le Formica si riporta l'art. 23 comma 1 L.r. 36 del

1990, norma non solo successivamente modificata (il comma 1 originario è

stato sostituito dall'ari 17, comma 1, L.R. 15 maggio 1991, n. 21, come

modificato dall'ari. 8, L.R. 9 agosto 2002, n. 9), ma poi abrogata dal comma

5 dell'art. 39 l.r. 23.12.2002 nr. 23. secondo cui "sono abrogate le

disposizioni in contrasto con i precedenti commi".

Poiché l'art. 39 l.r. 23/02, rubricato "attività formative", al comma 1

prevede l'applicazione generalizzata al PROF delle "modalità previste per le

attività formative coflnanziate dal fondo sociale europeo"; al comma 2

sottopone alle citate modalità il PROF a partire dal 2003; al comma 3

prevede le modalità di pagamento per le spese del personale con una

-ì **""'
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disciplina differente da quella prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 23 l.r. 36/90

invocato dalla difesa; al comma 4 prevede la possibilità di effettuare

integrazioni finanziarie con gli avanzi di gestione maturati, limitando,

tuttavia, temporalmente ("per l'esercizio finanziario 2002"), la

legittimazione a finanziamenti integrativi, mentre al comma 5 è prevista

l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con l'intero testo dell'art' 39

l.r. 23/2002. I

V * *Basta una lettura testuale ed in sequenza cronologica delle norme citate, $er *„

constatare che i commi 1 e 2 art. 23 l.r. 36/90, invocati dalla difesa, sono

incompatibili con il testo dell'art. 39 l.r. 23/2002, e, conscguentemente,

risultano abrogati dal comma 5, norma di chiusura prevista dall'art. 39 cit.

Può, ad abundantiam, rilevarsi che i commi 1 e 2 art. 23 l.r. 36/90 non

vengono richiamati tra le norme di riferimento che, tra cui l'art. 39 l.r.

23/2002, figurano, invece, nella premessa della citata Circolare

dell'Assessorato del Lavoro e della Formazione Professionale n. 6/04/FP

dell'11/06/2004 (v. sub 1.1 "Finalità generali", circolare cit., pubblicata in

G.U.R.S., Parte Prima).

La difesa dell'On.le Formica insiste anche sulla sequenza procedimentale

di approvazione del PROF 2007, adottato con DA. 852 del 3.4.2007 in base

al parere reso il 29.3.2007 dalla Commissione Regionale per l'Impiego

(aff. 682-687).

Il parere della CRI sul PROF, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 l.r. 24/76, è

obbligatorio ma non conforme.

La lettura integrale del parere della CRI consente di constatare la visione

assistenziale della Formazione Professionale, tanto censurata dalle citate
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sentenze della Corte costituzionale (C.Cost. nn:

437/1994;407/1995;127/1996), tutte condivise e recepite dai Giudici

contabili di primo grado nella sentenza nr.2947/2012 della locale Sezione

Giurisdizionale.

Ed allora, poiché l'Assessore Formica, ai sensi del comma 2 delFart. 6 Lr.

24/76, aveva l'obbligo di sentire la CRI ma non anche di conformarsi a

qualsiasi volontà assistenziale della medesima non sorretta da tìtolo
f

giuridico, nessuna efficacia esimente può avere la scelta dell'Assessore 'di
"

"fare come diceva la CRI", gravando sull'Assessore solo l'obbligo di sentire

la CRI ma non anche di appiattirsi ai desiderata di un organo che non aveva

alcun potere di gestione del, e sul, PROF (del resto il parere della CRI, al

citato art. 6 Lr. 24/76 interviene sul PROF già "predisposto" dall'Assessore

regionale per il lavoro).

Invero, la previsione, e, quindi, la obbligatorietà, del tetto massimo di spesa

dell'importo ammesso a finanziamento, contemplata, sia nel bando, l'avviso

pubblico n. 2/06/FP del 09/06/2006 (aff. 474 ter), sia nella Circolare

dell'Assessorato del Lavoro e della Formazione Professionale n. 6/04/FP

dell' 11/06/2004 (aff. 467-468 ter), richiamata nel D.A. n. 852 del

03.04.2007 (aff. 141-144) di approvazione del PROF e nel relativo D.D.G.

n. 608 del 20.04.2007 (aff. 204-206) come fonte di riferimento (la citata

circolare è, peraltro, richiamata anche in tutti i successivi D.A. e i D.D.G. di

integrazione), non è sicuramente principio derogabile da un parere

obbligatorio di un organo consultivo, la CRI, che non indica, peraltro,

alcuna fonte idonea a legittimare le auspicate integrazioni extrabudget.

Va da se, come puntualmente rilevato nella sentenza 2947/2012, che il
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richiamo della Circolare 11.6.2004 nel decreto assessoriale di approvazione

del PROF, rende inconsistente qualsiasi eccezione di inapplicabilità della

citata circolare (v. memoria Esposito).

Parimenti inconsistente appare l'eccezione, argomentata sotto vari profili

nelle memorie difensive, di insussistenza dell'elemento psicologico.

Trattasi, infatti, di eccezione, già logicamente prima che giuridicamente, di-A'** *"

per sé incompatibile con le concrete risultanze istruttorie che hanfao

accertato ingentissime allocazioni di risorse senza un titolo giuridico, sittla

base di un procedimento istnittorio empirico, e da parte di soggetti (dirigenti ' >j*v.̂ .,

e amministratori) con ruolo apicale nell'indirizzo, nella gestione e nel

controllo dell'azione amministrativa regionale.

Per constatare l'infondatezza della specifica difesa (memoria Esposito) volta

a ridimensionare l'area del controllo di ragioneria, è sufficiente rilevare

che la prospettazione difensiva è sintetizzabile nella seguente massima: nel

controllo di legalità della spesa a cui è tenuto il dirigente di ragioneria non

rientra anche la verifica della sussistenza o meno di un titolo legale che

giustifichi la spesa da registrare.

Va da se che l'avallo di siffatta prospettazione difensiva renderebbe inutile

qualsiasi controllo di ragioneria e finirebbe per legittimare qualsiasi

arbitraria allocazione di risorse pubbliche.

***

Va, per mera completezza, rammentato che la prassi delle integrazioni al

decreto di finanziamento non è continuata allorché si è insediato il dirigente

generale, Dott. Albert, il quale, come dal medesimo confermato in sede di

audizione personale, ha ritenuto giuridicamente impossibile l'erogazione di
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somme ulteriori rispetto al finanziamento originario previsto nel PROF (v.

audizione del 8.5.2012, aff. 650).

Non rimane che constatare, infine, come tutti gli argomenti difensivi

risultano, comunque, infondati, alla luce dell'intervenuta pronuncia della

Sezione Giuridizionale Sicilia nr. 2947/2012, che, operando una

interpretazione normativa logica e giuridicamente obbligata dai plurimi'e
t

univoci, citati, interventi della Corte costituzionale (C.Cost. . nn:

437/1994;407/1995; 127/1996), senza esitazione alcuna ha affermato\in
x

motivazione il seguente principio: "l'erario regionale non è strutturalmente

permeabile alle vicende contrattuali riguardanti gli operatori della

formazione e gli enti a beneficio dei quali tali soggetti prestano lavoro, né

tale può diventare attraverso il riconoscimento di finanziamenti

integrativi".

VI- DANNO ERARIALE E RIPARTIZIONE PARZIARIA.

Dalla stretta correlazione tra il decreto dì finanziamento e la sua formale

accettazione quale esborso massimo esigibile per l'espletamento dell'attività

di formazione finanziata, è agevolmente desumibile, già sulla base del

comune buon senso, e, quindi, in base ai citati principi di economicità e di

sana gestione finanziaria, che il decreto di finanziamento misuri a priori

l'utilità delFesternalizzazione di quella specifica attività di formazione (in

termini, da ultimo, C.Conti. Sez. Giurisd.le Sicilia n.699/2011).

Conscguentemente, non consentendo alcuna norma le integrazioni ad un

decreto originario di finanziamento, non potendosi ipotizzare una utilità

sopravvenuta lasciata all'arbitrio degli enti privati, i quali, dopo aver

ricevuto il finanziamento ne rinnegano l'acccttazione nei limiti del
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finanziato, richiedendo maggiori somme la cui spesa è documentata

dall'ente di formazione medesimo, ma non preventivamente autorizzata

dalla Regione a seguito di procedura trasparente, pubblica ed indirizzata a

tutti gli enti fruitori dei medesimi finanziamenti, non ammettendo la Corte

Costituzionale alcun intervento di natura assistenziale da parte della

Regione Siciliana hi favore degli enti di formazione professionale,

costituisce danno erariale quale esborso ingiustificato e privo di alcuna-'*
/ ':

utilità l'intero ammontare delle integrazioni del finanziamento, che n$Ua

Vfattispecie concreta hi esame è risultato complessivamente pari ^d, *"

€ 4.757.001,20, somma corrispondente alle integrazioni effettivamente ***w

erogate.

Del resto, costituisce ormai ius receptum che quando "../'/ legislatore pone

agli amministratori pubblici determinati vincoli di spesa, ritenendo

implicitamente non utile tutte quelle spese che non rispettino i limiti da esso

posti, è sufficiente che la spesa si effettui cantra legem perché si realizzi il

danno" (C. Conti App. Sic. 1 2 2 / A / 2 0 0 8 ; a n a l o g a m e n t e cfr

App. Sic. 4 8 / A / 2 0 0 7 ; App. Sic. 206 /A/2008 ; App. Sic.

284 /A /2008 , App. Sic 196/A/2009; App. Sic 101/A/2010; App.

Sic 195/A/2010; Sez. G.le. Sic. nn. 2813/08, 283/2010, 899/2010 e

1807/2010).

Va, quindi, ribadito, anche a seguito delle deduzioni difensive, che sul

complessivo danno erariale oggetto di contestazione, pari ad € 4.757.001,20,

la quota del 70% va ripartita hi parti uguali tra l'Assessore prò tempore e il

Dirigente Generale, mentre, il rimanente 30%, in considerazione

dell'equivalenza causale delle loro condotte, va ripartita in parti uguali, tra i
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dirigenti e/o funzionali di servizio che hanno avviato e dato impulso alla

procedura di finanziamento, e i dirigenti della Ragioneria che hanno

registrato il titolo di spesa.

Per agevolare la individuazione della responsabilità parziaria, si

riporteranno di seguito gli atti dell'amministrazione attiva che, avendo dato

impulso e/o avallo alle richieste di integrazione sine titillo, hanno,

unitamente all'avallo della Ragioneria nella fase di controllo, cagionato ,iT

danno contestato, pari alle somme impegnate ed effettivamente erogate,

***

1. D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 di euro 1.338.887,48 (aff. 266) a firma

RUSSO Alessandro

- D.A. n. 2907 del 21 dicembre 2007 (aff. 253), D.A. n. 2908 del 21

dicembre 2007 (aff. 257), D.A. n. 2909 del 21 dicembre 2007 (aff. 261) a

firma di FORMICA Santi;

- Pro-memoria prot. 0924 del 06 giugno 2007 (aff. 236) a firma DI

BARTOLO Maria Carmela, RUSSO Alessandra e FORMICA Santi;

- Pro-memoria prot. 3246^ del 09 novembre 2007 (aff. 242) a firma DI

BARTOLO Maria Carmela, RUSSO Alessandra e FORMICA Santi;

- Pro-memoria prot. 3657 del 19 dicembre 2007 (aff. 245) a firma DI

FRANCESCA Salvatore, FORMICA Santi e RUSSO Alessandra;

- nota prot. n. 4756 del 20 dicembre 2007 (aff. 553) a firma EMANUELE

Nino.

A fronte dell'impegno di euro 1.338.887,48 operato con il DDG 1911/2007,

in favore degli enti di formazione beneficiari delle integrazioni risulta

erogata la minor somma di euro 1.103.682,81 (aff. 556).
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***

2. D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009 di euro 2.373.253,13 (aff. 381) a firma

di MONTEROSSO Patrizia:

- D.A. 1062 del 07/04/2009 (aff. 368) a firma INCARDONA Carmelo;

- nota prot. n. 1664 del 20 maggio 2008 (aff. 282) a firma EMANUELE

Nino;

I
- nota prot. n. 293/U.O.2 del 10 febbraio 2009 (aff. 283) a firnla

EMANUELE Nino;

- nota prot n. 295/U.O.2 del 10 febbraio 2009 (aff. 300) a firma

EMANUELE Nino;

- nota prot. n. 383/U.O.2 del 16 febbraio 2009 (aff. 335) a firma

EMANUELE Nino; ,

-nota prò-memoria n. 325 del 18 febbraio 2009 (aff. 355) a firma DI

BARTOLO Maria Carmela, MONTEROSSO Patrizia e INCARDONA

Carmelo.

***

3. D.D.G. n. 3427 del 30/12/2009 di euro 1.281.055,26 (aff. 458) a firma

MONTEROSSO Patrizia:

- DA. n. 1804 del 28/07/2009 (aff. 454) a firma GENTILE Luigi;

- nota prot. n. 694/U.O.2 del 12/03/2009 (aff. 387) a firma EMANUELE

Nino;

- nota prot. n. 695/U.O.2 del 12/03/2009 (aff. 416) a firma EMANUELE

Nino;

- nota prot. n. 696/U.O.2 del 12/03/2009 (aff. 423) a firma EMANUELE

Nino;
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- nota prò-memoria prot. n. 1242 del 04/06/2009 (aff. 447) a firma DI

BARTOLO Maria Camicia, MONTEROSSO G. Patrizia e LOMBARDO

Raffaele.

***

I D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 di euro 1.338.887,48, n. 1116 del
t

18/06/2009 di euro 2.373.253,13 e n. 3427 del 30/12/2009 di eifeo

£'
1.281.055,26, sono stati tutti registrati presso la Ragioneria Centrale *dal

direttore prò-tempore ESPOSITO Loredana.

Conscguentemente il danno erariale complessivo di € 4.757.991,20 va

ripartito come segue:

Assessore Formica Santi, euro 386.288,98 (= 1A del 70% Sub 1);

Assessore Incardona Carmelo, -euro 830.638,60 (=1/2 del 70% Sub 2);

Presidente-Assessore Lombardo Raffaele, euro 224.184,67 (= % del 70%

Sub 3);

Assessore Gentile Luigi, euro 224.184,67 (= 1A del 70% Sub 3);

Dirigente Gen.le Russo Alessandra, euro 386.288,98 (= 1A del 70% Sub 1);

Dirigente Gen.le Monterossa Patrizia, euro 1.279.007,94 (= l/2 del 70% Sub

2+ ^2 del 70% Sub'3);-

Dirigente di Servizio Di Bartolo Maria Carmela, euro 475.799,12 (= V* del

30% Sub 1 + !/3 del 30% Sub 2 + 1A del 30% Sub 3);

Funzionario Direttivo Di Francesca Salvatore, euro 110.368,28 (= 1A del

30% Sub 1);

Dirigente di Servizio Esposito Loredana, euro 475.799,12 (= 1A del 30%

Sub 1 + 1A del 30% Sub 2 + 1A del 30% Sub 3);
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Dirigente di Servizio Emanuele Antonino, euro 365.430,84 (= 1A del 30%

Sub 3);

P.Q.M.

il sottoscritto Procuratore regionale (c.f.: 80218670588), nel depositare gli

atti del giudizio nei modi di rito,

CITA

I Sigg.:

- FORMICA Santi (c.f. FRMSNT52S27I084V), nato a San Pier Nicet^

(ME) il 27 novembre 1952 ed ivi residente in via Cannine n. 10, ed

elettivamente domiciliato in S. Salvatore di Fitalia, via dei Mille n. 3 presso

10 studio dell'avv. Rosario Ventimiglia che lo rappresenta e difende:

- INCARDONA Canneto (c.£ NCRCML64A08H163Q), nato a Ragusa il

8 gennaio 1964 e residente a Vittoria (RG) in via Curtatone n. 109, ed

elettivamente domiciliato in Palermo, piazza G. Verdi n. 6 presso lo studio

degli aw.ti Pietro Luigi Matta ed Ermenegildo Mangiapane dai quali è

rappresentato e difeso:

- LOMBARDO Raffaele (c.f: LMBRFL50R29C351L), nato a Catania il

29/10/1950 e residente a Catania in via Pacini n. 85;

- GENTILE Luigi (c.f. GNTLGU59S11H159A), nato a Raffadali (AG) il
' ' V •ì'ì '-^'j.. * •

11 novembre 1959 e residente ad Agrigento in via Regione Siciliana n.5, ed

elettivamente domiciliato in Palermo, via Oberdan n. 5 presso lo studio

dell'avv. Girolamo Rubino che lo rappresenta e difende;

- RUSSO Alessandro (c.f. RSSLSN58P52G273D), nata a Palermo il 12

settembre 1958 ed ivi residente in via Isidoro La Lumia n. 8, ed

elettivamente domiciliata in Palermo, via Caltanissetta n. 1 presso lo studio
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degli aw.ti Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio che la rappresentano

e difendono;

- MONTEROSSO Giuseppa Patrizia (c.f. MNTGPP67H52G273N), nata

a Palermo il 12 giugno 1967 e residente a Monreale (PA) in Viale Regione

Siciliana n. 70;

- DI BARTOLO Maria Carmela (c.f. DBRMCR59P65F830S), natpfa

Mussomeli (CL) il 25 settembre 1959 e residente a Palermo in via Edmòndo

De Amicis n. 18, ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Libertà n. \71

presso lo studio dell'avv. Maurizio Lino che la rappresenta e difende:

- DI FRANCESCA Salvatore (c.f. DFRSVT64R19C421Z), nato a Cefalù

il 19/10/1964 e residente a Palermo in via Saverio Cavallari n. 6;

- ESPOSITO Loredana (c.f. SPSLDN54P41G273P), nata a Palermo il 01

settembre 1954 ed ivi residente in viale Emilia n. 66;

- EMANITELE Antonino (c.f. MNLNNN52T09B666M), nato a Capo

d'Orlando (ME) il 9 dicembre 1952 e residente a Palermo in via Ferdinando

Ferri n. 18, difeso dall'aw. AnnaMannone;

i A COMPARIRE

davanti alla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione

Siciliana, sita in Palermo, Via Filippo Cordova n. 76, all'udienza che sarà

fissata con decreto in calce al presente atto, per ivi sentirli condannare al

pagamento della somma di € 4.757.991,20, secondo la ripartizione tra i

convenuti sopra specificata, oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore

della Regione Siciliana, nonché al pagamento delle spese legali, queste

ultime in favore dello Stato.

Con avvertenza che, entro il termine fissato dal Presidente della Sezione
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Giurisdizionale, i convenuti potranno costituirsi in giudizio nelle forme

stabilite dall'ari. 166 c.p.c. e che nell'ipotesi di costituzione intempestiva, ai

sensi dell'ari 163, co 3, n. 7) c.p.c., incorrono nelle decadenze di cui agli

artt. 38 e 167 c.p.c..

La costituzione potrà essere fatta anche personalmente, mediante deposito di

memorie o documenti, purché in regola con il bollo, presso la Segreteria

della Sezione adita, mentre non è possibile comparire all'udienza se non per

mezzo di avvocato.

Con riserva di ogni altro diritto, azione, domanda e ragione, compresi quelli

di modifica e accrescimento, il sottoscritto fa istanza al Sig. Presidente della

Sezione Giurisdizionale predetta affinchè voglia fissare l'udienza per la

trattazione della causa.

Palermo, 2<f N'o^/TU <? 0 / £,

II Pubblico Ministero

Gianluca Albo

CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE

per la Regione Siciliana
. T T -p •? r " T - v >j '

v. ,Jl l_f I j v ' i ^ v l T

Vista la soprascritta istanza reW» \4.J éfi*rfìj&_ ...„

Fissa l'udienza che ter-i n Li..I. , •„ • AèMi. ^

ors'J ^p Issegnando a tutto il e,'--.:. vX.i ./ .̂.y / .̂ J

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizinnale per la Regione Siciliana
È copia conforme all 'originale e si compone di

. M .fa-rpagine.

1 7 6EN. 2013
n

Palermo

il termine utile alle parti per il utpo.;lco J-gli atti e

b.S^H, j 5 gER 20|3
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Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a
INCARDONA CARMELO
e/o AW. E. MANGIAPANE
VERBI GIUSEPPE PIAZZA,6
PALERMO
Consegnandola a persona qualificatasi per:

capaci"Sconvfvente/stant* le precaria assenza del destinata rio

^impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti

[^segretaria/o Ivi addetta/o

Jil collega di studio

capace e convivente, stante lo precaria assenza del destinatario

]ìl portiere

000095 000002/2
Registro

LOO/2013
Data Richiesta
23/01/2013

Udienza

Ufficio
ZC3 CORTE CONTI

Sede
PALERMO
N'.ReoQen
1333/2013

Istante
PROC. REG. C. CONTI

Avvocato
PROC. REG. C,

stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'ari, 139 co,2,in busta chiusa e sigillata
all'esterno della quale ho trascritto il n°. di cron. dell'atto e il relativo destinatario

i, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato
il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affiso avviso alla porta (art.140 epe). Spedito Awiso

Qsped. Raccomandata N°.



REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E S I C I L I A N A
A s s e s s o r a t o reg ionale al Lavoro
Prev idenza Soc ia l e , Formaz ione
P r o f e s s i o n a l e ed Emigraz ione

D I P A R T I M E N T O F O R M A Z I O N E
P R O F E S S I O N A L E

Servizio Programmazione

Prot. n°

Codice Fiscale 80012000826
Partita Iva 02711070827

Palermo,. FÉ6, 2000

Oggetto: P.R.O.F. 2007 - Richieste integrazione finanziamento degli Enti Cormorano Felix,

E.N.F.A.G.A. Palermo, A.RA.M. e CE.FOP.

Pro-memoria per l'On.le Assessore

S E D E

Con il precedente prò-memoria prot. 0924/PROF/07 del 6 giugno 2007 (ali. 1), l'Assessore

prò-tempore, in merito alle richieste di integrazione al finanziamento presentate a valere dei progetti

approvati nell'ambito del P.R.O.F. 2007, data la genericità delle stesse, ha richiesto a questo ufficio

una dettagliata relazione supportata da tutti gli atti istruttori necessari.

Pertanto, in conformità alle disposizioni dell'On.le Assessore è stata fatta richiesta al

competente Servizio di verifìcare la congruità delle richieste di integrazione in rapporto alle

risultanze delle verifiche trimestrali effettuate ai sensi della direttiva prot. n. 866/GAB del 3 aprile

2007.

In merito alle richieste formulate, rispettivamente, dall'ente Cormorano Felix riscontrata dal

Servizio Rendicontazione con nota prot. n. 1664 del 20 maggio 2008 (ali. 2) nonché dagli enti

E.N.F.A.G.A. Palermo, A.R.A.M. e CE.FOP. riscontrate dal Servizio Gestione con le note prot. n.

293/UO2 (ali. 3), prot. n. 295/UO2 del 10 febbraio 2009 (aU. 4) e prot. n. 383/UO2 del 16 febbraio

2009 (ali. 5), è stata ritenuta congrua l'integrazione per la voce "personale" ai progetti sotto elencati

nella misura a fianco riportata:

II Funzionario direttivo:
Salvatore Di Francesca - tei. 0917070568

90143 Palermo - Via Imperatore Federico, 52 - 0917070431 -fax 091 7070588 e-mail: mdibartolo@regione.sicilia. it YìD



Codice Fiscale 80012000826
Partita Iva 02711070827

ENTE Progetto

Integrazione Voce

"personale"

ammissibile

Cormorano Felix 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/867 (ex IF2007A0041) €. 33.122,39

E.N.F.A.G.A.

Palermo

IF2007A0048

1999/IT/16.1.PO.011/5.03/7.2.4/030 (ex IF2007C0152)

€. 69.108,67

€. 17.647,82

A.R.A.M.

IF2007A0008

IF2007B0257

1999/IT/16.1.PO.011/5.03/7.2.4/021 (ex IF2007C0136)

1999/IT/16.1.PO.011/3.02/7.2.4/944 (ex IF2007D0002)

€. 166.607,75

€ 52.508,49

€.487.856,12

€. 53.764,44

CE.FOP.

IF2007B0096

1999/IT/16.1.PO.011/3.04/7.2.4/440 (ex IF2007C0145)

1999/IT/16.1.PO.011/3.02/7.2.4/859 (ex IF2007A0030)

€. 60.000,00

€. 1.460.000,00

€. 260.000,00

Totale € 2.660.615,68

II fabbisogno complessivo necessario per far fronte alle superiori richieste di integrazione, al

netto delle economie realizzate nella voce "gestione" dei progetti del CE.FOP., pari a €. 324.564,07,

che possono essere stornate a favore della voce "personale", ammonta ad €. 2.336.051,61.

Tanto si rappresenta alla S.V. On.le per le determinazióni che riterrà opportuno adottare in

merito al riconoscimento delle richieste di integrazione de quo da finanziare mediante l'utilizzo delle

economie realizzate nell'ambito del P-.R.O.F. 2007 sul capitolo 717910 del Bilancio regionale ron le

modalità previste all'articolo 9 della L.R. n. 21/2007.

PARERE DEL D
(D.ssa G.'

TE. GENERALE '
bnterosso)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(M.d DiBartefa)'

DETERMINA
(a

'ON.LE ASSESSORE
Darmelo Incardona)

_
.. .-GIONE S

II Funzionario direttivo:
Salvatore Di Francesca - tei. 0917070568

90143 Palermo - Via Imperatore Federico, 52 - 0917070431 -fax 091 7070588 e-mail: mdibartolo@regione.sicilia.it



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E G I O N E S I C I L I A N A
A s s e s s o r a t o r e g i o n a l e a l Lavoro
P r e v i d e n z a S o c i a l e , F o r m a z i o n e
P r o f e s s i o n a l e ed E m i g r a z i o n e

D I P A R T I M E N T O F O R M A Z I O N E

P R O F E S S I O N A L E

Servizio Programmazione

Prot. n° 093/t

Codice Fiscale 8001200082
Partita Iva 02711070827

~ - i i
Palermo,

Oggetto: P.R.O.F. 2007 -^ Richieste integrazione al finanziamento e variazioni D.A. n. 852 del 3
aprile 2007.

Pro-memoria per l'On.le Assessore

S E D E

Cori il D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 è stato approvato iì~Piano Regionale dell'Offerta
Formativa - P.R.O.F. - 2007 e con il D.D.G. n. 608 del 20 aprile 2007 sono state impegnate le
somme necessarie alla realizzazione delle attività previste.

A seguito della pubblicazione del D.A n. 852/07 sul sito internet dell'Assessorato, sono
pervenute, da parte di alcuni enti, diverse richieste di integrazioni al finanziamento.

Le superióri richieste sono sintetizzate nel prospetto allegato 1 dal quale si evince
l'esigenza di € 2.$50. 505,34 complessivi a fronte di una effettiva disponibilità sul cap. 717910 di
circa €1.660.000,00.

In particolare:
. 1. con nota prot. n. 7446/07 del 4/4/07 (ali. 2) l'ente INTEREFOP, tenuto conto che lo

scorso anno ha proceduto ad assumere nuovo personale, che ha adeguato le
retribuzioni tabellari ed ha proceduto alla rivalutazione del fondo accantonamento
TFR, manifesta l'esigenza di avvalersi dell'insegnante di sostegno nei corsi obiettivo
F.A.S. e chiede l'integrazione di € 375.993,43 dell'importo della voce "personale" dei
progetti approvati allo stesso;
connota prot. n. 777/ME-dei'5/4/07 (ali. 3) l'ente CUKFìTaì fine 'Hi evitare di m

^V « j--*̂ **̂  >w ^^^"^ • ^^. "in mobilità personare in numero superi or&al 209€7 chiede l'integrazione
^x. ix-"*'̂  ^><r Tìj250.000,Oj>€Ì^jrimporto della voce "pej^enate^del progetto - obietti vQxF - prò

3 r ^ ^ .
3. con note prot. n. 291 (ali. 4) e prot. n. 292 dell'I 1/4/07 (ali. 5) l'ente Associazione

Nuovo Cammino, avendo ricevuto una riduzione del parametro personale di circa 40
€/ora rispetto al P.R.O.F. 2006, chiede l'integrazione rispettivamente di € 162.900,00

11 Funzionario direttivo:
Salvatore Di Francesca - tei. 0917070568
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Codice Fiscale 80012000826
Partita Iva 02711070827

e di € 32.580,00 dell'importo della voce "personale" dei progetti - obiettivo FAS -
prot. 0250 e 0352;

4. con nota dell'I 1/04/2007 (ali. 6) l'ente Euro.in.for.ma., al fine di mantenere i livelli
occupazionali, avendo ricevuto meno ore rispetto al P.R.O.F. 2006, chiede
l'integrazione di ulteriori 900 ore e, conscguentemente, l'importo di € 104.544,00, al
progetto - obiettivo FORM - prot. 0782;

5. con nota prot. n. 130 del 16/4/07 (ali. 7) l'ente ISSTREF, al fine di poter consentire
allo stesso un normale svolgimento dell'attività formativa 2007, chiede l'integrazione
di € 52.246,38 sulla voce "personale" e di € 17.325,00 sulla voce "gestione"del
progetto - obiettivo FAS - prot. 0369; chiede, altresì, considerato che il mancato
svolgimento arrecherebbe un grave danno agli allievi che hanno frequentato il 1°
anno, di poter svolgere il 2° anno del corso per "Parrucchiera per signora" inserito nel
progetto presentato nell'obiettivo FORM, non valutato sufficientemente dal N.T.V.,
in sostituzione di uno dei due interventi per "Assistente domiciliare servizi tutelari"
inseriti nel progetto dell'obiettivo FAS finanziato;

6. con nota prot. n. 053 del 16/4/07 (ali. 8) l'ente Consorzio E-labor@ndo chiede
l'integrazione di € 81.858,00 sulla voce "personale" del progetto - obiettivo FORM -

.. prot. 0649, avendo subito una decurtazione di circa il 50% dell'importo assegnato con
il P.R.O.F. 2006;

7. con nota prot. n. 01 del 17/4/07 (ali. 9) l'ente Mathesis Italia chiede l'integrazione di
€ 5.562,00 dell'importo della voce "gestione" del progetto - obiettivo FORM - prot.
0805;

8. con nota prot. n. 271/07 del 10/4/07 (ali. 10) l'ente M.A.C.- Movimento Apostolico
Ciechi chiede, onde evitare la messa in moto di processi di mobilità del personale
assunto a tempo indeterminato, l'integrazione di € 53.114,00 dell'importo della voce
"personale" del progetto - obiettivo FAS - prot. 0816;

9. con nota prot. n. 450/07 del 12/4/07 (ali. 11) l'ente Centro Intemazionale di Studi e
Iniziative "Mediterraneo", avendo avuto applicato un parametro gestione pari a 12
€/ora che non permetterebbe allo stesso neanche il pagamento delle indennità degli ~*
allievi, chiede l'integrazione di € 13.444,88 dell'importo della voce "gestione" del
progetto - obiettivo FORM - prot. 0514;

10. con nota prot. n. 20 del 17/4/07 (ali. 12) l'ente E.N.F.A.G.A. Messina chiede, in
maniera generica e senza indicare l'importo, l'applicazione sia per il personale che
per la gestione, de i parametri relativi agli Enti che già hanno avuto finanziato i corsi
negli anni precedenti',

11. con nota prot. n. 299 del 17/4/07 (ali. 13) l'ente Fondazione C.A.S., considerato che il
taglio ricevuto, unitamente ai maggiori costi' contributivi ed all'incremento salariale
connesso ad adeguamenti ISTAT ed indennità di vacanza contrattuale, costringerebbe
lo stesso a collocare in mobilità tutto il personale dipendente per almeno il 27% delle
ore lavorate, chiede l'integrazione di € 219.672,00 dell'importo della voce
"personale" dei progetti approvati allo stesso, già assegnato in sede provvisoria eoa il
D.D.G. n. 78 del 22 febbraio 2007;

12. con nota prot. n. 1129 del 17/4/07 (ali. 14) l'ente Cormorano Felix soc. coop., tenuto
conto che il finanziamento assegnato non garantisce il personale assunto a tempo
indeterminato, chiede l'integrazione di € 32.240,84 dell'importo della voce
"personale" del progetto - obiettivo FORM - prot. 0081 ;

13. con nota prot. n. 584 del 28/4/07 (ali. 15) l'ente En.A.I.P. Ernia, al fine di poter
garantire il pagamento di costi fissi già im^es^^-^^^^^^^^ dLli"l> uriennali
nonché dei costi inderogabili preventiyati, ^chfèliè^^l1^^^^ dj € 44.316,60
dell'importo della voce "gestione" dei

11 Funzionario direttivo:
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Codice Fiscale 80012000826
Partita Iva 02711070827

14. con note prot. n. 184 del 3/5/2007 (ali. 16) e prot. 310 del 15/5/2007 (ali. 17) l'ente
GEOINFÒRMATICA Soc. Coop. a r.l., al fine di evitare riduzione di unità lavorative
o licenziamenti, chiede l'integrazione di € 54.000,00 e di € 6.109,00 rispettivamente
dell'importo delle voci "personale" e "gestione" del progetto approvato allo stesso;

15. con nota prot. n. 124 del 7/5/207 (ali. 18) l'ente C&B S.r.l. chiede l'integrazione di €
45.022,36 dell'importo della voce "personale" del progetto - obiettivo FORM - prot.
0190;

16. con nota prot. n. 528 del 8/5/2007 (ali. 19) l'ente En.A.I.P. Trapani, considerato che
l'incremento ISTAT sulle retribuzioni è stato previsto mediamente per il 4%
dell'ammontare complessivo e che l'aliquota dell'IRAP è stata maggiorata rispetto al
2006, chiede l'integrazione di € 36.000,00 dell'importo della voce "personale" dei
progetti approvati allo stesso;

17. con nota prot. n. 279 del 20/4/2007 (ali. 20) l'ente ECAP Agrigento, tenuto conto
degli aumenti contrattuali dovuti ai dipendenti ed alla impossibilità di poter gestire i
corsi per mancanza di fondi per la gestione, chiede rispettivamente l'integrazione di €
325.726,43, di € 51.296,27 e di € 438.651,50 dell'importo del finanziamento dei
progetti approvati allo stesso;

18. con nota prot. n. 400 del 26/4/2007 (ali. 21) l'ente Associazione POLITEA,,per le
motivazioni nella stessa esposte, chiede l'integrazione di € 115.992,00 e di €
21.480,00 rispettivamente dell'importo delle voci "personale" e "gestione" del
progetto - obiettivo FORM - prot. 0287;

19. con nota prot. n. 1202 del 14/5/2007 (ali. 22) e successiva prot. n. 1207 del 21 maggio
2007 (23) l'ente C.I.R.S. ONLUS Messina, tenuto conto dei maggiori oneri relativi
alla retribuzione del personale e dei costì di gestione, chiede l'integrazione
rispettivamente di € 14.029,85 e di € 37.549,98 dell'importo del finanziamento dei
progetti approvati allo stesso;

20. con nota dell'8/5/2007 (ali. 24) l'ente Info-school, avendo avuto applicato un
parametro gestione pari a 13,50 €/ora che non gli permetterebbe lo svolgimento
regolare di n. 2 corsi, chiede l'integrazione di € 24.300,00 Bell'importo della voce
"gestione" del progetto - obiettivo FAS - prot. 0849;

21. con nota prot. n. 31 del 11/5/2007 (ali. 25) l'ente U.P.L.A. CLAAI chiede, in maniera
generica e senza indicare l'importo, di uniformare il parametro orario'delle spese per
il personale, in modo che risulti omogeneamente applicato a tutti gli Enti titolari di
progetti;

22. con nota prot. n. 1918/A del 17/5/07 (ali. 26) l'ente ECAP Palermo chiede
l'integrazione di € 158.046,42 dell'importo della voce "personale" del progetto

• . approvato allo stesso;
23. con note prot. n. 382 (ali. 27) e prot. n. 384 del 25/5/07 (ali. 28) l'ente ENDO-FAP,

tenuto conto dei maggiori oneri relativi alla retribuzione del personale, chiede
l'integrazione rispettivamente di € 14.212,32 e di € 62.292,08 dell'importo della voce
"personale" dei progetti approvati allo stesso.

Sono state richieste, inoltre, le seguenti modifiche:
a) con nota dell'I 1 aprile 2007 (ali. 29) l'ente Associazione GRUPPO

EUROCONSULT, in riferimento al progetto prot. 0096 dal titolo "II lavoro in
carcere libera., mente", erroneamente inserito nell'obiettivo FORM, chiede
che sia inserito nell'obiettivo FAS, così come^ richiestg^jn,^sede di
presentazione del progetto; [ NF, SICJUANA

b) analogamente, con nota prot. n. '•
C.l.P.A. A.T. Ragusa. in riferimento

3
r "PAD

) l'ente

11 Funzionario direttivo: ' i
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Codice Fiscale 80012000826
Partita Iva 02711070827

FORM 2007", erroneamente inserito nell'obiettivo FORM, chiede che sia
inserito nell'obiettivo FAS, così come richiesto in sede di presentazione del
progetto;

e) con nota prot. n. 192 del 12 aprile 2007 (ali. 31) l'ente CIRS Palermo, al fine
di garantire i formatori assunti a ti., chiede il trasferimento delle 750 ore

. assegnate al progetto prot. 0349 obiettivo FCeFP dal titolo "Aggiornamento
informatico" a favore del progetto prot. 0110 - obiettivo FORM - dal titolo
"Nuove prospettive";

d) con nota prot. n. 527 dell'8 maggio 2007 (ali. 32) l'ente En.A.I.P. Trapani, al
fine di realizzare un corso per "Operatore assistente all'infanzia", chiede il
trasferimento di 900 ore assegnate al progetto prot. 0309 - obiettivo FORM -
dal titolo."SINERGY" a favore del progetto prot. 0308 obiettivo FAS dal
titolo "WELFARE";

e) con nota prot. n. 41/07 del 19 maggio 2007 (ali. 33) l'ente Associazione
"Costruiamo il Futuro" chiede che il progetto prot. 0697 - obiettivo FCeFP -
dal titolo "Esperto in gestione e organizzazione di impresa turistica" sia
incluso nell'obiettivo FORM.

Tanto si rappresenta alla S.V. On.le per le determinazioni che riterrà opportuno adottare in
merito alla rettificja del D.̂ BcRo?-|2;;d.eÌ!3 .aprile 2007 nella parte riguardante i progetti sopra citati
con particolare rigjuar^lff k|pgriàziòhè'd&lejùjteriori risorse disponibili.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(M.C. Di Bartolo)

i 1- ' -^ \ )o<y
PARERE DEL DIRIGENTE GENERALE

(A. Russo)'

DETERMINAZIONI DELL' ON.LE ASSESSORE
(On.le Dott. Santi Formica)

j^ f 4 rf/• *.\c
^!) ./;, fi <4-'.' « \  TJ.XI^'

1 Funzionar!
Salvatore Di Francesca - tei. 0917070568

90143 Palermo - Via Imperatore Federico, 52 - 091707043! -fax 091 7070580 e-mai.



PROF 2007
Elenco richieste integrazione finanziamento

' \ •* • O~;
ENTE

INTEIIEFOP

c\x^/<^1_^7^^L^^\^
Associazione Nuovo Cammino

iuro.in.for.ma.
ISSTREF
Consorzio E-labor@ndo
vlathesis Italia
M.A.C.- Movimento Apostolico Ciechi

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E
INIZIATIVE MEDITERRANEO

E N F A G A MESSINA

FONDAZIONE C.A.S.

Cormorano Felix soc. coop.

En.A.LP. Enna

GEOINFORMATICA Soc. Coop. a r.l.

C&B S.r.l.

En.A.I.P. Trapani

C ' '-, "I

.Progetto n.

F2007A0081

F2007B0124

F2007C0141

F2007D0037
F2067.A. OÙ4''̂ "7

F70D7rni 41

F2007A0218
F2007C0084
F2007A0203

F2007A0238
IF2007C0178

IF2007A0199

IF2007A0047
IF2007A0071

IF2007B0124

IF2007C0173

IF2007A0041

IF2007A0062

IF2007B0113

IF2007C01Ó5

IF2007A0223

IF2007B0274

IF2007A0195

IF2007A0067

IF2007B0270

IF2007C0169

- *-'̂  e:̂ %£ - * i%ì
Richiesta » ^?-

rot. 7446/07 del 4/4/07

jrol^^/ME^eLSMrtJ^ __

rot. 291 dell'1 1/4/07

rat. 292 dejl'1 1/4/07

ota dell'1 1/04/2007

prot. 130 del 16/4/07

prot. 053 del 16/4/07

prot. 01 del 17/4/07

prot. 271/07 del 10/4/07

prot. 450/07 del 12/4/07

prot. 20 del 17/4/07

prot. 299 del l 7/4/07

prot. n. 11 29 del 17/4/07

prot. 584 del 28/4/07

prot. 184 dal 3/5/2007 e
prot. 310 del 15/5/2007

prot. 124 del 7/5/207

prot. 528 del 8/5/2007

•"»£> *~t !Él,-ilmpdffo-rich!estQX - - , .§,-,, <-

* ^Personale 't

€ 375.993,43

^^250^50,00.

€162.900,00

€ 32.580,00

€ 80.244,00

. € 52.246,38

€81.858,00

€0,00

€53.114.00

€0,00

€0,00

€219.672,00

€ 32.240,84

€0,00

€54.000,00

€ 45.022,3

€ 36.000,0

^Gestione

€0,00

-<— --£0,00
€0,00

€0,00

€ 24.300,00

€ 17.325,00

€0,00

€ 5.562,00

€0.00

€13.444,88

€0,00

€0,00

€0,00

€44.316,60

€6.109,00

€0,00

€0.0

Totale"

€ 375.993,43

_^£-2t2ìOe<LQC)

€162.900,00

€ 32.580,00

€ 104.544,00

€69.571,38

€81.858,00

€•5.562,00

€53.114.00

€13.444,88

€ 0,00

€219.672,00

€ 32.240,84

€44.316,60

€60.109,00

€45.022,3

€36.000,0

' >\\ „ Note ' ~

ompreso il progetto obiettivo D.F.

Richiesta generica: chiede
'applicazione di parametri relativi agli
Enti del "consolidato"

^

/^rN?
/

wA'.'ì4r ;. ̂  - ' • - ' • ' .• • ' . ' . ••• . - /^
OQ^JÌ- /x"^'L'i^ ". .' -.":/ .'- . ;-.^1 ;>

[o^ •'• ^ — '" 'Ui'c$^

^^ ;̂
v O
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PKUh 2UU/

Elenco richieste integrazione finanziamento

ECAP AGRIGENTO

ASSOCIAZIONE POLITEA

C.I.R.S. ONLUS MESSINA

Info-school

U.P.L.A. CLAAI

ECAP PALERMO

ENDO-FAP

IF2007A0050

IF2007B0100

IF2007C0154

IF2007A0016

IF2007A0038

IF2007C0149

IF2007C0319

IF2007B0290

IF2007A0054

IF2007A0068

IF2007C0170

prot. 279 del 20/4/2007
/

prot. 400 del 26/4/2007

prot. 1202 del 14/5/2007

nota dell'8/5/2007

prot. 31 del 11/5/2007

prot. 191 8/A del 17/5/07

prot. 382 del 25/05/2007

prot. 384 del 25/05/2007

€303.196,43
\ 48.596,27

€409.101,50

€115.992,00

€ 9.979,85

€ 30.229,98

€0,00

€0,00

€158.046,42

€14.212,32

€ 62.292,08

€ 22.530,00

€2.700,00

€ 29.550,00

€21.480,00

€4.050,00

€ 7.320,00

€ 24.300,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 325.726,43

€51.296,27

€438.651,50

€137.472,00

€ 14.029,85

€37.549,98

€ 24.300,00

€0,00

€158.046,42

€ 14.212,32

€ 62.292,08

Richiesta generica: chiede
l'applicazione di parametri relativi agli
Enti del "consolidato"

totali €2.627.517,86 €222.987,48 €2^0.505,34

pò
Situazione aggiornata al 06/06/2007 2/2 Allegato 1



Codice Fiscale 80012000826
Partita Iva 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Sici l iana
Assessorato regionale al L a v o r o
Previdenza Sociale, Formazione
Profess ionale ed Emigraz ione

D i p a r t i m e n t o f o r m a z i o n e P r o f e s s i o n a l e
C o o r d i n a m e n t o r e t e D e c e n t r a t a F . P .

S e r v i z i o R e n d i c o n t a z I one

Prot. n° Palermo, Vi
ffcs, rS ftff '•. *\y « nh'b. £

Al Servizio Programmazione
sede

Oggetto: P.R.O.F.2007! Richiesta integrazione finanziamento prog.
n.!999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/867(exIF2007A0041).

In riscontro alla nota n. 1262 dei 07/05/08 di pari oggetto,
- esaminata la nota di revisione pervenuta a cura del S.U.P.L. dì Catania,
- considerato che sono stati dichiarate ammissibili dai funzionari revisori le voci di spesa per

risorse umane pari a € 33.T22,39, ~~
- visto che il finanziamento concesso con D.D.G. 608 del 20/04/07 di € 110.159,77 è inferiore

3&e spese ammissibili,
. '->— si ritiene congnio un'integrazione di € 33.122,39 per la voce personale.

Assessorato del Lavoro Previdenza Sociale,
Formazione Prof&s&o' \&À • *d Emigrazione
Dip. Regionale Fo«naE-.;orì8 Professionale

Servteto Programmazione

21 MflG. 7008uata ......... ------------ .......................................................... - .......... ""

Prot

n Dirigente U.O. 2
CoordinamenttfAttività Decentrate

"IONE SICILIANA
DELL'ISTRUZIONE E

r OP.M A ZIONE PROF.LE
• «I' GESTIONE PER GLI-
i-TVn IN MATERIA DI
J'Kj-NK t'ROFESSIONALE

ALL'ORIGINALE

Via 1. Federico, 52 - 9(1143 PALERMO
Tei. f!9l. 7070457-09L7070493- - Fax. 09L707.0434

c-nì(.iil:iicnumin.>lC'ÙTegionc.siciliu.it - hirp: •www.regione.sicilia.it/lavoro



REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E S I C I L I A N A
Assessorato regionale al Lavoro,
Previdenza Sociale, Formazione

Professionale ed Emigrazione
D I P A R T I M E N T O F O R M A Z I O N E

P R O F E S S I O N A L E

SERVIZIO GESTIONE

Pro,n.

Codice fiscale 80012000826
Partita Iva 02711070827

Palermo, lì
O FÉ8,2009

e p.c.

Al Servizio Programmazione

Al Dirigente Generale
Formazione Professionale

SEDE

Oggettorlntegrazione finanziamento A.F. 2007 - IF2007C0152 - A0048

Riscontrando la richiesta dell'Ente E.N.FA.G.A. Palermo prot. n° 130 del 13 febbraio 2008 , che
ad ogni buon fine si allega;

, esaminata le note di revisione delle predette attività le cui risultanze prevedono un riconoscimento
pari a Euro 17.647,82 eccedenti il finanziamento concesso per la misura 5.03/030 ex IF2007C0152

e Euro 69.108,67 per il prog. IF2007A0048
Tale riconoscimento è pertinente e congnio e non sfora il parametro iniziale di spesa prevista, per
cui appare plausibile e giustificano un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere
all'Ente nella misura sopra indicata facendo fronte con le economie realizzate nel PROF 2007.

^C:o«oC"-'4n rlei Lavoro, predente Sodale,
=otTT..«^op ^e^-i. --- --o t--riiyttiiOi>8

........ t- ;~V:;*i-:>:-cnse

DaB jjJEB,2009 .'„

Prot

IL SERVIZIO

miele)

— •--*""'"'""' i-i-nt t^-^ r

Via Imperatore Federico n: 52 - 90143 PALERMO
Tei. 091/7070516 Fax 091/7070406

e-mail: £estione.fp(q),resione.S!CÌlia.it - www.regione.sicilia.il/lavoro



REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E S I C I L I A N A
Assessorato regionale al Lavoro,
Previdenza Sociale, Formazione

Professionale ed Emigrazione
D I P A R T I M E N T O F O R M A Z I O N E

P R O F E S S I O N A L E

SERVIZIO GESTIONE

Prot. n.

Codice fiscale 80012000826
Partita Iva 02711070827

Palermo, lì

OGGETTO: Integrazione finanziamento IF2007A0008-B0257 -C0136- D0002

^y Al Servizio Programmazione

Al Dirigente Generale
Formazione Professionale

SEDE

Riscontrando la nota proti665 del 16/05/07 dell'Ente ARAM, che ad ogni buon fine si

allega in copia, esaminate le note di revisione( allegato B) delle predette attività, le cui risultanze

prevedono come ammissibile le somme , di cui al prospetto allegato, pari ad Euro 760.736,80

complessivo, eccedenti il finanziamento accordato con il PROF 2007, si comunica che tale

riconoscimento di spesa è pertinente e congrue, per cui appare plausibile,

E1 giustificate un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'Ente nella

misura prevista facendo fronte come impegno finanziario, con le economie realizzate nel PROF

2007.

Osis

ptoi

IL DIRIGEN
Nin

L SERVIZIO
ele

Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALE
Te]. 091/7070516 Fax 091/7070406

e-muil: gestione.fptfùrcgione.sicilia.it -



A.R.A.M. PROSPETTO PROF2007
Importo ammesso rendicontato

IF2007A0008 ' 1.195.228,67
IF2007B0257 552.532,55
5.03/021 ex IF2007C0136 2.227.225,52
3.02/944 ex IF2007D0002 463.264,44

Importo finanziato
1.028.620,92

500.024,06
1.739.369,40

409.500,00

Integrazione richiesta
•166.607,75

52.508,49
487,856,12

53.764,44
760.736,80

netti novembre
irpef novembre
netti tredicesima
irpef tredicesima
Irap
Arretrati contrattuali

186.000,00
23.669,00
153.917,00
46.520,46
88.393,67
262.236,67
760.736,80

__,„ „ — _

RFG--
l-j5J.".'l''i"S ?•.'

i DKLLA f-Xl
\O '•"
I UNTO?-',

FORMA/' ..•

, copi'V coy1

\a \

?N". fj'sCILIANA
' i '.^STKlJZIOr'iK E
••••,5\'':'OSF PROF.I.E
r CVH' KV:E PKR GLI
u'\: :v:.xj-rj?aA M
.\V. r'i<.C-'"'-".S:'«!ONAl.E

." «ME AH. 'ORIGINALE 1

—,, ULn -1-. rr !.. _ li Ĵ .JT^ _r, ̂TJĴ ...— -1— — .— _^*~— . --



5
REPUBBLICA ITALIANA Codice fiscale 80012000826

Partita Iva 02711070827

R E G I O N E S I C I L I A N A
Assessorato regionale al Lavoro,
Previdenza Sociale, Formazione

Professionale ed Emigrazione
D I P A R T I M E N T O F O R M A Z I O N E

P R O F E S S I O N A L E

SERVIZIO GESTIONE

Prot. n.
e FEB.

del

OGGETTO: Integrazione finanziamento IF 2007B0096 - 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/859 -
1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/954 - 1999.IT.16.1.PO.011/3.047.2.4/440.

E, p. c.

•_j> Al Servizio Programmazione

Al Dirigente Generale
Formazione Professionale

S E D E

Riscontrando la richiesta dell'Ente CE.FO.P. di pari oggetto, esaminate le note di
revisione delle predette attività le cui risultanze prevedono un riconoscimento pari ad

€ 105.299,93
€ 1.944.273,82
€ 672.627,10
€ 738.551,58

per il progetto IF 2007B0096
per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/440
per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/859
per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/954

Tale riconoscimento è pertinente e congnio per gli importi rispettivamente:

€ 60.000,00
€ 1.460.000,00
€ 260.000,00
€ 340.000,00

per il progetto IF 2007B0096
per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/440
per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/859
per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/954

per cui appare plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da
riconoscere all'Ente nella misura sopra indicata facendo fronte con le economie realizzate nel
P.R.O.F. 2007.

Si ritiene porre alla Vs. attenzione che sono state realizzate economie per la voce
gestione pari € 412.000,00 da utilizzare eventualmente quale riduzione delle integrazioni
richieste.

r
' ' ^^""^L SERVIZIO

pie)

Via Imperatore Federico n. 52 - 90143
Tei. 091/7070516 Fax 091/7070406

e-tnail: gestione. fp@r
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REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E S I C I L I A N A
ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE
ÙIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE

SER VIZIO PRO&RAMMAZIONE

L'ASSESSORE

DA a dei O 7 fìPR, 2009

V.-5TO lo Statuto della Regione Siciliano;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e Successive modifiche ed integrazioni;

VL5TE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36, 15 maggio 1991, h. 27 e 1 Settembre 1993, n. 25,
articoli 2 e 7;

VISTA la legge 14 gennqio 3994, n. 20;

VIST/, la l(-:c|gr. regionale n. 30/1997 che all'art. 24 prevede che la vantazione dei progetti formativi
deve essere effettuata d<i apposito Comitato composto dei non più di Setta esperti estrone;
ali /Amministrazione regionale, nominato con decreto assessoriale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 200?, n. 23;

VISTA le legge 28 marzo 2003, a 53 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'ari. 47 dello legge regionale 5 novembre ?004, n. 15, che modifica la composizione dei Nucki
l; 'ione prevista dalla legge regionale, n 30/1997.. prr.vp-dr.ndo li. ,,t ^'^.n^. ...i quattro

componenti esterni e tre interni;

VISTO l'orticolo 9 dello legge regionale 8 novembre 2007, n. 21,

VISTO il regolamento CC n. 1083/2006 de! Consiglio del 11 luglio 2006, recante dispoiizioni generali
sul Fondo europeo eli sviluppo regionali:: (FE5R), sul Fondo sociale europeo (FSf-) e sul fondo di

e successive modifiche;

VISTO il regolamento CE n. 1081/2006 de! Parlùiiu-nro europeo e del Consiglio del 5 luglio ?006,
relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento CE n. 1704/1999 e
successive modifiche,

Vl5TOi! regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006, che stabilisce/

modalità di applicazione del regolamento CE 10B3/2006 del Consiglio, recante disposizioni,
generali Su! Fondo europèo di sviluppo regionale. (FEiRJ, sul rondo .sociale europeo (FS£4*£ s

fondo di coesione e successive modifiche;

VISTO il P.O.R. Sicilia 2000-P006, npprovoìo dalla C

del 2 agosto ?C01 e successive modifiche.

/-' ' /
• ^ C./. / ,

Europea con decisione, n. C(2GOÓ)

63SS8ST60: 69SE2.C9T60 • j t p ££:&l £T05-83d-T2



O A. n HPR.2Q09

VISTO il Complemento di programmazione adottato dallo Giunto regionale con deliberazione n 149 del
20 -21 marzo P001 e successive modifiche;

VISTA la circolare nssessoriole n. 6/04/FP del 11 giugno 2004, pubblicata nel Supplemento Ordinario
della Gazzette Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 dal 23 luglio 2004, concernente
"Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontozione dei progetti
formativi";

VISTO l'nvviso pubblico 9 giugno 2006, a 2/06/PP, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
S cilianci n. 29 del 16 giugno 2006, concernente "Direttive per la programmazione e
presentazione del progetti a valere del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerto formativa -
2007".

Vl'STOil DA n. 2844 del 29 dicembre 2006, pubblicato sujla «Sexzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n, 2 del 12 gennaio 2007, con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti valutati,
presentati alla sccdenza de! 17 luglio 2006 a valere dei P.R.O.F - Piano Regionale dell'Offerta
Formativa - 2007 sugli obiettivi Formazione di I e II livello e alternanza scuola -lavoro
VFC .-.,/,>, Formazione continua e permanente (FC e FP), Formazione ambiti speciali ^FAS);

VISTO il DA n. 425/PROF/2007 del 15 febbraio 2007, registrato alla Ragioneria Citrale per
l'Assessorato Lavoro in data 27 febbraio 2007 al n. 61, con i! quale, nelle more dell'esame delle
osservazioni, è slato approvato il P.R.O.F. - Piano Regionale dell'Offerta Formativa - 2007
provvisorio;

VISTO ii D.D.G. 78 del 22 febbraio 2007, registrato olla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro
in data 27 fe.bbr-mn ?007 al n. 62, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti
approvati cori DA n. 425/PROF/2007 sapra citato ed assunto l'impegno della somma di €
153.252.866,64 su! capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario 2007;

VISTO il D.A n. 852 del 3 aprile 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in
data 10 (iprite 2007 al n. 573, con il quale è. stato approvato il P.R.O.F. - Piano Regionale
dell'Offerta h'ormativa - 2007 per un costo complessivo di € 257.747.855,00, e successive
modifiche.;

VISTO il OD. 6. n. 608 del 20 aprile 2007.. registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato
Lavoro in data 3 maggio 2007 al n. 1, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti
approvati con DA n. 852 del 3 aprile 2007 sopra citato sugli obiettivi "Forma/ione di I ?. II
Ìi A io t; une. r^nz-a scuola-lavoro" (FORM), "Formazione continua e permanente (fC e r ?) e
'Formazione ambi fi specoli" (FAS), ed assunto 'impegno della residua somma di £
59.627.319.34 .sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario
2007;

VISTO il D.D.6. n. 824 del 21 maggio 2007.. registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato
Lavoro m dota 28 maggio 2007 al n. 1100, con il quale sono stati sostituiti gli allegati "A", ""è" e
"C" del D.D.&. n. /8 de! ?.? febbraio 2007 nonché gli allegati "A", "B" e "C" del D.D.6. n. 608 del
20 nprile 200/ sopra citati;

VI5TI i Decreti Dirigenziali n. 1820, n. 1821 en. 1822 del 23 novembre 2007, registrati alla Corte dei
Conti il 5 dicembre 2007, con i quali sono stufi ritenuti conformi, rispettivamente, con le
misure 3 02, 3.04 e 5.03 dell'asse III "Risorse umane" ri>.l ComplP.mp.nto dì programmazione
uliuativo de! POR Sicilia 2000-2006, i progetti allegati agli stessi decreti;

dii'ettjfc' i. Di Frcneesai

II binocnte de] Servizio: M.C. Di Bartolo

Il frinirle Gp.w.rYill' J?«W*s.a 6 Pùtririci A",onte-os£o

£T05-B3J-T5



D A
C ? m. 2009

VlSTc (e determinazioni dell'On.Ie Assessore prò- 1empore poste in calce al prò-memoria prot n.
0924/PROF/07 del 6 giugno 2007 c/d Servizio Programmazione del Dipartimento Formazione
Professionale con cui, in merito alle richieste di integrazione al finanziamento presentate o
valere dei progetti approvati nell'ambito dr.l P.I3.O.F 20C7, data lo genericità delle stesse, è
stalo richièsto all'Ufficio una dettagliata relazione supportata da tutti gli atti istruttori
necessari ,

VISTA lo nota prot n. 1664 del 20 maggio 2008 con cui il Servizio Rendicontazione del Dipartimento
Formazione Professionale, esaminata lo nota di revisione contabile effettuata nei confront:' del
progetto prot, OOHI - obiettivo FORM - dell'ente Cormorano Felix soc. coop,, ha ritenuto
conyrLn l'integrazione della 5omrna di C 33.122,39 da assegnare a favore della voce
"personale";

VISTA io note prot. n. 293/UOZ del 10 febbraio 2009 con cui il Servizio gestione del Dipartimento
Formazione Professionale., esaminata lo nota di revisione contabile effettuata nei confronti dei
progetti prot. 0862, 0863, 0864 e 0865 - obiettivo FORM - e prot. 0866 - obiettivo FAS -
dell'ente [?MF/>. 6,4 Palermo, ha ritenuto congrua l'integrazione della ÌT •-• '••• ,nu: .
rispettivamente, di' €. 69.108,67 e di € 17.647,82, da assegnare a favore della voce

VISTA la nota prot. n. 295/UOZ del 10 febbraio 2009 con cui il Servizio Gestione del Dipartimento
Formazione Professionale, esaminata la nota di revisione contabile ef fet tucta nei confronti dei
progetti prot. 0427 - obiettivo FORM -, prot. 0428 - obiettivo rCeFP - e prot. 0425 -
obiettivo FAS - dell'ente A.R.A.M., ha ritentilo congrua l'mtegranohe delle somma,
rispettivamente, di f. 166.607,75, di €. 52.508,49 e di €. 487.856,12, da assegnare a favore

voce "personale";

VISTA la note prot. n. 383/UO2 del 16 febbraio 2C09 con cui il Servizio Bestione del Dipartimento
Formazione Professionale, esaminata la nota di revisione contabile effettuata nei confronti dei
progetti prot. 0838 - obiettivo FORM -, prot. 0840 - obiettivo FCeFP - e prot. 0839 -
obiettivo FAS - dell'ente CE.FO.P., ha ritenuto congrua l'integrazione della somma,
rispettivamente, di €. 260.000,00, di €. 60.000,00 e di €. i.460.000,00, da assegnare a favore
della voce "personale";

VTS1E le proprie determinazioni poste in calce al pru-rnemana prot, n. G'ò?.5 del 18 febbraio 2009 del
Servizio Programmazione del Dipartimento Formazione Professionale con cui, in merito olle
richieste formulate dagli enti Cormorano Felix soc. coop., E.N.F.AG.A. Pfilf'ro, A.ft.A.M. e
.. .. O.P., si riconosce l'integrazione del f man7Ìqme.nto ai progetti sopra citati, fnr-diante
l'utilizo delle economie realizzate ndl'nmbito del P.R.O.F. 2007 su! pertinente capitolo de.1

reqirnole con le moda'itn prevista o N'articolo 9della legge regionale, n. 21/2007.

die l'ammontari; delle superiori richieste, al >ie1to delle economie reohziat*7. nel "o
:E "gestione" df.i progetti del C'EFCP., pari a £ :i;M.564,07, che possono essere utilmeMe

stornate a favore, dello voce "personale"', è pari ad €. 2.282 287,17, r. che tale somma può <
copertura finanziaria mediante l'utilizzo delle economie del capitolo 717910 del Bilancio della
Regione:

Tei commi~precedcnti, di apportare le

rettifiche al finanziamento assegnato ai progetti soprn citati medionte la modifico degli
allegati VB" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione di I e II livello e
ci temenza scuola-lavoro" (FORM), "C" - Elenco dei progetti ricarjr.nfi nell'obiettivo

t\ .V5

6SSS8ST60:



"FormczioMF. continuo e pernanentfi" (Ì-C e CP) e *b" - Elenco dei progetti ricadenti
nell'cbifit l'ivo "Formazione ambiti speciali" (FA5) ckl DA n. 852 del 3 aprile 2007,

D E C R F T A

APT 1

Per le motivazioni di cm in premessa, che qui si intendono inteqraimente riportate e trascritte,
l'allegete ' B" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formorione ai I e II livello e allF.rnnnza
scuola-lavoro" (FORM) del DA n. 852 del 3 aprile 2007 è modificato come segue:

• progetro prot. 0081 dal titolo "Multifjrophic Designer" dp. I l'ente Cormorano Fflix1 soc. cMp.
integrazione d* €. 33.122,39 dell' "Importo ammissibile personale" e, conscguentemente, dell'
"Importo ammissibile totale";

progd li prot. 0362. 0863, 08M p. OH65 dal titolo 'Nuovo Progresso - Orion - Fontasy -
dell'ente C.N.FA6A Palermo: integrazione di £ 69.108,67 dell' "Importo ammissibile, personal"

e., conseggentemente, dell' "Importo ammissibile totale1';

progetto prot. 0427 dal titolo "Formazione per I:occupazio.iz (FORM)" dell'ente A.RAM,:
integrazione di €. 166607,75 dell' "Importo ammissibile personale" e, conscguentemente, dell'

"Importo Ammissibile totale";

progetto prot. 0838 del titolo "FORM - Formazione I e II" livello" dell'ente CE.FO.P.-' storno della
TOir.ma di f.. 90.323,23 dalla voce "Importo ammissibile gestione" alla voce "Importo ammissibile
personale"; mlegrazione di €. 166.607,75 dell' "Importo ami-iissibile personale" e,
conscguentemente, dell' "Importo ammissibile totale".

AftT. 2

Per ìe motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
l'allegato "C" - Elenco de; progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione continua e permanente" (FC' e
FP) del DA n. 852 del 3 aprile 200? è modificato come segue:

• progetto prot. 0428 del titolo "Long life cducation" dell'ente A.RAM.'- integrazione di €.
52.508.49 dell' "Importo ammissibile personale" r. conscguentemente, dell' "Importo ammissibile

totulc",

• progetto prot. 0840 dal titolo "FOC" dell'ente CE.FO-P.; storno della somma di €. 15.059,88 dalla

voce "Importo a,T,m:.x5ibil<i gestione" alla voce "Importo ommis.iibile personale"; integrazione cii €.
60.000,00 dell' 'Importo ammissibile personale." P., conscguentemente, deli' "Inpyrto

tolale"

Per le rnoiivozioni di cui in prEmesso, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
l'allegato "b" - Elenco dei prooetfi ricadenti nell'obiett.Vo "Formazione ambii i speciali" (FAS) del b.A.

r. 652 del 3 cprile 2007 è modificato come sfitjue:

*-S£ \F ^-/'j

11 Tt.n^iona-io uira$bv» 5. Di francf^oi

TI Oingsirtù Vd Servizio; M r. Di Darlolo



O/1, n . - o - df.l

. „ prò". 0866 dal titolo "Pfifcr Pari'' dell'ente ff.N.fASA Palermo: integrazione di C.
17.647,32 dell "Importo ammissibile personale" e, conscguentemente, dell' ''Tmporto ammissibile
tal-eie";

• progetto prot. 0425 dal titolo "Form, e Serv. sociali" dell'ente AR.A.M.: infegrorione di €.
487.856,12 de/I' '''Importo ammissibile personale" e, conseguenfemente, dell' "Importo omrussibik-
•totale";

« progetto prò K 0839 do I titolo "FAS" dr.ll'ente CC.FO.P.; storno della somma di € 2)0.180,96 dalla
voce "Importo ammissibile gestione" dia voce "Importo ammissibile personale"; integrazione di €.
1.460.000,00 dell1 "Importo ammissibile personale" e, r.onseguentementf., dell' "Imporlo
<immi5sibiÌK totale".

ART. A

Al maggiore onere derivante da quanto disposto dai precedenti articoli, per l'importo
complessivo di € 2.782.287,17.. si fard fronte e.vsumendo apposite impegno sul capitelo XI7910 od
Bilancio della ftegione per l'p-sercizio finanziario 2009.

Il presenta decreto sarà Trasmesso alla Ragioneria C'entrale per l'/4s«esscroto dei lavoro per la
regfs+rcmone nonché allo Gazzetta Ufficiale della Regione SiciTcne per lo pubblirnzione e notifico, ai
sensi deiì'art. 9 della Lr. 10/1991. Esso1 sarà, inoltre-, pubblicato sul sito ufficiale della Regione.
Siciliane wwiv.regione.5ialia.it/lavoro e su quello ufficiale del POR Sicilia, www.euroinfosicilia.it.

. Carmelo Incardonaj



Repubblica Italiana

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
Ragioneria Generale della Regione

Servizio 14 - Ragionerìa Centrale Lavoro
Via Imperatore Federico, 70 - 90143 Palermo

Telefono 091 - 7078463 - Fax 091 - 7078366
e-mail: adiorima@regione.sicilia.it i_,

Rif. D/A.

Prot. N. 33511 Palermo lì, 15/06/2009

OGGETTO : D.A. N° 1062 del 07/04/2009 PROF. 2007

AVVERTENZA N° 406
All'Assessorato Regionale Lavoro, della Previdenza
Sociale, Formazione Professionale ed dell'Emigrazione

Dipartimento Formazione Professionale —
SI- Servizio Programmazione ed attuazione

Palermo

Nel comunicare di avere dato seguito alla registrazione del provvedimento in oggetto indicato
si fa osservare quanto segue:

Ente Gestore ENFAGA :
Progetto IF2007A0048 - Dalla nota di revisione risulta un consuntivato della voce personale di

€ 1.928.099,69 tenuto conto che risulta un erogato di € 1.861.051,88 l'integrazione deve essere di €
67.047,81 e non € 69.108,67.

Progetto IF2007C0152 - Dalla nota di revisione risulta un consuntivato della voce personale di
€ 534.483,53 tenuto conto che risulta un erogato di € 517.108,32 l'integrazione deve essere di €
17.375,21 e non € 17.647,82.

Ente Gestore ARAM :
Dal prospetto analitico allegato alla nota 295 del 10/02/2009 risulta nella richiesta di 1

integrazione € 262.236,67, per il pagamento degli arretrati contrattuali, che a parere della scrivente i
non rientra tra le spese ammissibili per il PROF 2007.

Ente Gestore CEFOP:
Per quanto attiene l'integrazione a favore del CEFOP, si fa presente che per il progetto

IF2007A0030, lo storno di € 90.323,23 non è disponibile, in quanto .con il DDG 302 del 08/04/2009
,énza detta somma non è

=»; \o Servizio ha disposto l'accertamento di economia, __4'
II Diretti

utilizzabile.
della Ragioneria Centrale

posilo)



n,'r?F'IONE SICILIANA
^'"DELL'ISTRUZIONE E

r£^V''"rtMAZIONE PROF.LE

INTESVÌ-NTUN MATEPM DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE

COPIA CONFORME^L'ORICINALE

Data.

ASSESSORATO BILANCIO
E FINANZE

Rag. Centrate Lavoro e Prev. Sociale

Visto o .̂ S.su.nt.°. impegno
REPUBBLICA ITALIANA rt0*fo

Proqr. Rag.
O N E S I C I L I A

ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE

ÒIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE \ .̂
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.6. n. del 18 GIÙ, 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;

VIST/4 la legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, che all'art. 24 prevede che la valutazone dei progetti formativi
deve essere effettuata da apposito Comitato composto da non più di sette esperii estranei
allV\mministrazione regionale, nominato con decreto assessoriale;

VIST/4 la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; -~

VISTO l'art. 39 della legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002;

VISTO l'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, che modifica la composizione dei Nuclei di
vantazione prevista dalla legge regionale n. 30/1997, prevedendo la presenza di quattro componenti
esterni e tre interni;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VIST/4 la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, che approva il Bilancio di previsione della Regione siciliana per
l'anno finanziario 2007;

VISTO il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale (FE5R), 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;

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 POR Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2000) 2346 del 2
agosto 2001 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 assessoriale n. 6/04/FP dell'll giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, la cui
validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nel Supplemento Ordinario delia



D.0.6. del 18 GIÙ,2009

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 l'avviso pubblico 9 giugno 2006, n. 2/06/FP, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.
29 del 16 giugno 2006, concernente "Direttive per la programmazione e presentazione dei progetti a
valere del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa - 2007";

VISTO il D.A. n. 2844 del 29 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del
12 gennaio 2007, con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti valutati, presentati alla scadenza del
17 luglio 2006 a valere del P.R.O.F. - Piano Regionale dell'Offerta Formativa - 2007 sugli obiettivi
Formazione di I e II livello e alternanza scuola-lavoro (FORM), Formazione continua e permanente (FC e
FP), Formazione ambiti speciali (FAS);

VISTOCI D.A. n. 425/PROF/2007 del 15 febbraio 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato
I Lavoro in data 27 febbraio 2007 al n. 61, con il quale, nelle more dell'esame delle osservazioni, è stato
I approvato il P.R.O.F. - Piano Regionale dell'Offerta Formativa - 2007 provvisorio, per un costo
| complessivo di €153.314.006,64;
Si-

VIST<| i^p.D.G. n. 78 del 22 febbraio 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Asf^sora^c Leverò in data
T; 27 febbraio 2007 al n. 62, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti approvati con D.A. n.
\7 sopra citato ed assunto l'impegno della somma di € 153.252.866,64 sul capitolo 717910
i del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2007;

VISTd il D.A. n. 852 del 3 aprile 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 10
aprile 2007 al n. 573, con il quale è stato approvato il P.R.O.F. - Piano Regionale dell'Offerta Formativa -
2007 per un costo complessivo di € 257.747.855,00;

VISTO il D.D.G. n. 608 del 20 aprile 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 3
maggio 2007 al n. 1, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti approvati con D.A. n. 852
del 3 aprile 2007 sopra citato sugli obiettivi "Formazione di I e II livello e alternanza scuola-lavoro"
(FORM), "Formazione continua e permanente" (FC e FP) e "Formazione ambiti speciali" (FAS), ed assunto
l'impegno della somma di € 59.627.319,34 sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2007; —-

VISTO1 il D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data
28 maggio 2007 al n. 1100, con il quale sono stati sostituiti gli allegati "A", "B" e "C" del D.D.G. n. 78 del
22 febbraio 2007 nonché gli allegati "A", "B" e "C" del D.D.G. n. 608 del 20 aprile 2007 sopra citati;

VISTI i DD.AA. n. 2068 del 19 luglio 2007, n. 2141 del 2 agosto 2007, n. 2360 del 27 settembre 2007 e n.
2907, n. 2908 e n. 2909 del 21 dicembre 2007 con i quali sono state apportate modifiche agli allegati ,<
"B", "C" e "D" del D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 sopra citato; . i

VISTI i DD.DD.GG. n. 1473 del 25 luglio 2007, n. 1569 del 9 agosto 2007, r, 1716 del 5 ottobre 2007, n. 1911 del '••
24 dicembre 2007 e n. 138 del 20 febbraio 2008 con i quali sono stati modificati gli allegati "A2", "B2" e
"C2" del D.D.G. n. .824 del 21 maggio 2007 sopra citato;

VISTI i DD.DD.GG. n. 1820, n. 1821 e n. 1822 del 23 novembre 2007, registrati alla Corte dei Conti il 5 dicembre
2007, con i quali sono stati ritenuti conformi, rispettivamente, con le misure 3.02, 3.04 e 5.03 dell'asse
III "Risorse umane" del Complemento di programmazione attuativo del POR Sicilia 2000-2006, i progetti
allegati agli stessi decreti;

VISTO il D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 15
giugno 2009 al n. 911, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento dei
progetti di cui agli allegati "B", "C" e "D" del D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 sopra citato;

RILEVATO che, per mero errore materiale, gli importi da integrare alla voce "personale" dei progetti prot. 0840
e prot. 0839 dell'ente CB.FO.P. indicati agli Ì37i]«'fi'~2^^ risultano
riportati, rispettivamente, in €. 60.000,00('- -^«^-^"M^J&IUWA^ <^™™™ -__:-u^ ^

1.243.819,04; i
r̂ s,,(j,;o, ,1.460.000,00 anziché €.

.•*^:'-'^ONÌrreÒkLU;

.'•.•i\:' \~.\- ••.,siy.U'^j-Nf-; pfi'z? r.i i
KRVU; n IN M, rssUADr'

II funrionariòfcfifwetf*o< S. Di Francesco

II Dirigente del Servizia^M.C. Di Bartolodel Se
UÀ.



D.D.6. n. del

CONSIDERATO che con il D.D.6. n. 302 del 08 aprile 2009 l'importo ammesso a finanziamento per il progetto
prot. 0838 dell'ente CE.FO.P. è stato ridotto di €. 90.478,64 e che, detta economia è stata iscritta
successivamente sul pertinente capitolo di bilancio con il D.D. n. 830/2009 del Ragioniere (Generale del
Dipartimento Bilancio e Tesoro;

VIST/4 la disponibilità sul capitolo 717910 del bilancio della Regione Siciliana per l'anno in corso;

RITENUTO, pertanto, di dover apportare le necessarie rettifiche al finanziamento dei progetti indicati agli
articoli 1, 2 e 3 del D.A. 1062/09 sopra citato, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'avvertenza n.
406 del 15 giugno 2009 della Ragioneria Centrale Lavoro, mediante la modifica degli allegati "A2", "B2" e
"C2" del D.D.6. n. 824 del 21 maggio 2007, assumendo apposito impegno a copertura del maggiore onere
finanziario;

D E C R E T A ,

ART. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato "A2" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo
"Formazione di I e II livello e alternarci sdjóìà-favòrò" (FORM) del D.D.6. n. 824 del 21 maggio 2007 è
modificato, in ordine ai progetti di cui all'allegato "A6", parte integrante del presente decreto, come nello stesso
riportato.

ART. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato "B2" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo
"Formazione continua e permanente" (FC e FP) del D.D.£. n. 824 del 21 maggio 2007 è modificato, in ordine ai
progetti di cui all'allegato "B6", parte integrante del presente decreto, come nello stesso riportato.

ART. 3

Per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato "C2" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo
"Formazione ambiti speciali" (FAS) del D.D.6. n. 824 del 21 maggio 2007 è modificato, in ordine ai progetti di cui
all'allegato "C6J^ parte integrante del presente decreto, come nello stesso riportato.

ART. 4

E' assunto l'impegno della somma di €. 2.373.253,13 sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana
per l'esercizio finanziario 2009.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato del lavoro per la registrazione
nonché 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 delia Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro e su
quello ufficiale del POR Sicilia www.euroinfosicilia.it.

Il funzionafàkdirefinvo: S. Di Francesco

SortoloII Dirigente del Servizio^.C. Di



ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Dipartimento Formazione Professionale

Plano Regionale Offerta Formativa 2007

Obiettivo: FORMAZIONE I e 11 LIVELLO (FORM.)

CODICE POR

1999.IT.16.1 P0.01 1/3.02/7.2.4/845

1999.IT.16.1.PO.01 1/3.02/7.2.4/859

1999.IT.16.1.PO.01 1/3.02/7.2.4/867

1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/871

PROGETTO

IF2007AOD08

IF2007A0030

IF2007A0041

IF2007A0048

PROT.

0427

0838

0081

0865

0862

0863

0864

ENTE

A.R.A.M.

CE.FO.P.

Cormorano Felix soc. coop.

E.N.F.A.G.A. Palermo

TITOLO
FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE
(FORM)

FORM - FORMAZIONE I E II LIVELLO

MULTIGRAPHIO DESIGNER

AGRICULT

NUOVO PROGRESSO

ORION

FANTASY

SEDE

REGIONE SICILIA

REGIONE SICILIA

CATANIA

CASTELBUONO. ALIA,
BORGETTO

PALERMO E PROVINCIA

CORLEONE, PARTINICO.
BORGETTO E PALERMO

PARTINICO. CAMPOREALE,
PALERMO E PROVINCIA

PUNTI

724

694

734

749
749

749

734

ORE

7.200

50.100

900

2.700

4.500

3.600

6.900

COSTO AMMISSIBILE €.

PERSONALE

1.195.228.67

6.595.286,28

119.342,16

1.928.099.69

GESTIONE

194.400,00

1.262.368,46

23.940.00

477.976,92

TOTALE

1.389.628,67

7.857.654,74

143.282.16

2.406.076.61

Integrazione da impegnare €.

PERSONALE

166.607.75

260.000.00

33.122,39

67.047.81

GESTIONE

0,00

0.00
0.00

0,00

TOTALE

166.607.75

260.000.ÙO

33.122.39

67.047.81

526.777,95

\\. y,'•?.?• ••••3''À~£ \o A6-D.D.

1/1
IL DIRIGEI

(Dott.ssaG.



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Dipartimento Formazione Professionale
Plano Regionale Offerta Formativa 2007

Obiettivo: FORMAZIONE AMBITI SPECIALI (F.A.S.)

CODICE POR

1999.ÌT.16.1.PO.011/5.03/7.2.4/021
1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/440
1999.IT.16.1.PO.01 1/5.03/7.2.4/030

PROGETTO

1F2007C0136
IF2007C0145

IF2007C0152

PROT.
0425
0839

0666

ENTE
A.R.A.M.
CE.FO.P.

E.N.F.A.Q.A. Palermo

TITOLO
FORM E SERV SOCIALI
FAS

PETER FAN

SEDE
REGIONE SICILIA

REGIONE SICILIA
PALERMO - BORGBTTO

PUNTI
714

736

734

ORE

12.175
66.000

4.500

COSTO AMMISSIBILE €.

PERSONALE
2.227.225.52

10.040.000,00
534.483,53

GESTIONE
328.725,00

1.565.832,39
121.500,00

TOTALE
2.555.950,52

11.605.832.39

655.983.53

Integrazione da impegnare €.
PERSONALE

487.856,12

1.243.819.04
17.351,41

GESTIONE
0,00

0,00
0,00

TOTALE
487.856,12

1.243.819,04
17.351,41

1.749.026,57

?8 Allegato C6 - D.D. 1/1



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Dipartimento Formazione Professionale
Piano Regionale Offerta Formativa 2007

Obiettivo: FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE ( F.C. e F.P.)

PROGETTO

IF2007B0096

IF2007B0257

PROT.

0840

0428

ENTE

CE.FO.P.

A.R.A.M.

TITOLO

FOC

LONG LIFE EDUCATION

SEDE
Regione Sicilia

REGIONE SICILIA

PUNTI

694

724

ORE

4.580

3.500

COSTO AMMISSIBILE €.

PERSONALE

549.548,64

552.532.55

GESTIONE

108.595,08

94.500,00

TOTALE

658.143,72

647.032,55

Integrazione da impegnare €.

' PERSONALE

44.940,12

52.508,49

GESTIONE

0,00

0,00

TOTALE

44.940,12

52.508,49

97.448,61

Co
00

Allegato B6 - D.D

18GIU.20u
del. 1/1 interesso)



REPUBBLICA ITALIANA

88 j-— i
R E G I O N E S I C I L I A N A pK>orsssivc

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA

ÙIPAR TIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE

JTA. .ti vj i w n ni O A V ^ I JLJ L jt\ n. ' -•• 'iQ~"l?~"c\T

ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIbENJ '̂̂ CIAlEv;̂ "̂  ' • •••*
FI .LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA^KH^zfotsfE?3 Ra^onena-Centrale

<tP J/. ÙIRIGENTE GENERALE
..r «3 , i 29NOV.2Q06
D.D.G. n. 5«*>3 del Rf G.TO ALLA CORTE O!-i '.JOHTl UFF'.UiC il

CONTROLLO 31 LSàlTTiMIfÀ 'iLWL! fl"iì CELLA
RF.GIOIMF. SICILIANA

II funzionàje-direà&'o-. S. Di Francese*

/^v\<C^
II DirigenfcrdÉi,Servìzio: M.C. Di Banolo

\&\ \ M A H '";-;"

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; j i C- •"'«;•• iU;;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni^g. Ni____±idlFCQIÌS.

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36, 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1W3, n. Zjfo.
articoli 2 e 7;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2 con la quale è approvato il bilancio di previsione della
Regione Siciliana per l'anno finanziario 2006;

VISTO'il regolamento CE n. 1260/1999 de! 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;

VISTO il POR Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2000)2346
dell'8 agosto 2000;

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 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;

0 & - o 2-



D.D.C. del
2 y nuv.

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP del 11 giugno 2004, pubblicata nella Gazzette Ufficiale della

Regione Siciliana n. 31 defr23 luglio 2004, concernente "Direttive per la presentazione delle

istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi";

VISTO il D.D.G. n. 420 del 25 novembre 2004, pubblicato sulla S.U.R.S. del 3 dicembre 2004, con cui è

approvato l'elenco dei progetti valutati presentati a valere del P.R.O.F. - Piano regionale
dell'Offerta Formativa - 2005, distinto per obiettivo;

VISTO il D.A. n. 563 dell'll marzo 2005 con cui è approvato il Piano Regionale dell'Offerta Formativa -

P.R.O.F. 2005;

VISTO il D.A. n. 867 del 12 aprile 2005 di modifica degli allegati " B", "C", "D" ed "H" di cui al sopra
citato D.A. n. 563, con l'inserimento dei progetti presentati dalla Fondazione C.A.S.;

VISTO il D.A. n. 861 del 5 aprile 2006 con il quale sono state apportate ulteriori variazioni al Piano
Regionale dell'Offerta Formativa - P.R.O.F. 2005;

VISTO il D.A. n. 2544 del 20 novembre 2006 con il quale è stato modificato l'allegato "D" del D.A. n.
563 sopra citato mediante l'integrazione del finanziamento concesso al progetto n. 0139 dal
titolo "Conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico" dell'Ente CIPA-AT di Caltanissetta;

VISTO il D.D.£. n. 66 del 13 maggio 2005, registrato alla Corte dei Conti il 23 maggio 2005, Reg. n. 1,

Foglio n. 21, con il quale sono stati codificati ed ammessi a finanziamento i progetti di cui
all'allegato "D" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per la prevenzione e
cura della disoccupazione di lunga durata - misura 3.02 (che accorpa la misura 3.03) del POR
Sicilia 2000-2006" del citato D.A. n. 563 dell'll marzo 2005;

VISTO il D.D.6. n. 191/FP del 4 ottobre 2005, registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2005, Reg.

n. 1, Foglio n. 56, con il quale è ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla Fondazione

C.A.S.;

VISTO il D.D.G. n. 89 del 21 aprile 2006, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 2006, Reg. n. 1,
Foglio n. 16, di modifica dell'allegato "A" del D.D.G. n. 66 del 13 maggio 2005;

RITENUTO di poter assicurare, con le somme disponibili sul capitolo 717301 del bilancio della Regione

Siciliana per l'esercizio finanziario 2006, la copertura finanziaria del maggiore costo di €

40.620,78 riconosciuto a seguito dell'accertamento ispettivo - previsto dall'art. 2 del D.A. n. 563
sopra citato - finalizzato alla verifica del costo effettivo del personale utilizzato dall'Ente
CIPA-AT di Caltanissetta nel progetto individuato dal codice P.O.R. n.

1999/IT.16.P0.011/3.02/7.2.4/599;

CONSIDERATO che, in conformità alle disposizioni contenute nel D.A. n. 2544 del 20 novembre 2006, è
necessario procedere alla modifica dell'allegato "A" del D.D.G. n. 66 del 13 maggio 2005
concernente la misura 3.02 (che accorpa la misura 3.03) dell'Asse III "Risorse Umane" del POR
Sicilia 2000/2006;

D E C R E T A

ART. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
l'allegato "A" del D.D.G. n. 66 del 13 maggio 2005, concernente i progetti ricadenti nell'obiettivo
"Formazione per la prevenzione e cura della disoccupazione di lunga durata - misura 3.02 (che accorpa

la misura 3.03) dell'Asse III "Risorse umane" del P.O.R. Sicilia 2000-2006", è modificato

riconoscendo, per il progetto sotto indicato, la seguente integrazione del finanziamento:

II funziomnaduettivo: S. Di Francesca

II Dirigente del Servizio: M.C. Di Bartolo
\M. >7b



D.D.G.
y nov.

del

Codice P.O.R.

1999/IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/599

n.
Pro.g.

0139

Organismo
proponente

CIPA-AT di
Caltanissetta

Titolo

Conduttore
azienda agricola

ad indirizzo
biologico

Costo del
personale
riconoscibile

PROF 2005
(euro)

+ 40.620,78

Costo totale

riconoscibile
PROF 2005
(euro)

+ 40.620,78

ART. 2

E' assunto l'impegno della somma pari ad € 40.620,78 sul capitolo 717301 del Bilancio della Regione
Siciliana per l'esercizio finanziario 2006.

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 Lr.
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.

;erale

lì fimzioj 'ivo: S. Di Francesca

II Dirigen&tìd'Servizio: M.C. Di Barolo



~~-' Corte-dei Corrti - Officio I!
Controllo di legittimili*, su^li aiti

cJgila'Regione Siciliaca

- 8 MAS. 2006

eo

REPUBBLICA ITALIANA

peone
"

dei

R E G I O N E S I C I L I A N
ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVTDENZaoSgHSErtfe^n.

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
ÙIPAR 7TMENTO FORMAZIONE PROFESSA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE

IL DIRIGENTE GENERALE

es. fin?

D.D.S. n. 2 i m 2006

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
articoli 2 e 7;

. VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

-v VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

.r VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA
REGIONE SICILIANA

Rag. Ns

- 3 LU6. 2006
^i-Foglio

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2 con la quale viene approvato il bilancio di previsione
defla Regione Siciliana per l'anno finanziario 2006;

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 cof inanziate dai fondi strutturali;

VISTO il POR Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. £-(2000)2346

VISTO il Complemento di programmazione adottato dalla (Siunta 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 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 Lr.24/1976 e successive
modifiche ed integrazioni per il periodo 2004 - 2006;

II funzionario, direttivo: S. Di Francesca

II Dirigente del Sei-vizio: M.C. Di Bartolo



VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP del 11 giugno 2004, pubblicata nella 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 decreto n. 420 del 25 novembre 2004, pubblicato sulla G.U.R.S. del 3 dicembre 2004, con cui è
stato approvato l'elenco dei progetti valutati presentati a valere del P.R.O.F. - Piano regionale
dell'Offerta Formativa - 2005, distinto per obiettivo;

VISTO il D.A. n. 563 dell'll marzo 2005 con cui è approvato il Piano Regionale dell'Offerta Formativa -
v P.R.O.F. 2005;

VISTO il D.A. n. 867 del 12 aprile 2005 con cui vengono modificati gli allegati " B", "C", "D" ed "H" di cui
\ al sopra citato D.A. n. 563, inserendo i progetti presentati dalla Fondazione C.A.S.;

VISTO il D.D.G. n. 67 del 13 maggio 2005, registrato alla Corte dei Conti il 23 maggio 2005, Reg. n. 1,
Foglio rC~22, con il quale sono stati codificati ed ammessi a finanziamento i progetti di cui
all'allegato "E" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per gruppi svantaggiati -
Misura 3.04 del POR Sicilia 2000-2006" del citato D.A. n. 563 dell'll marzo 2005;

VISTO il verbale della Commissione Regionale per l'Impiego de[la seduta del 22 marzo 2005;

VISTA la nota prot. n. 1890 del 7 giugno 2005 dell'Area Affari e Servizi Generali con le quali il Nucleo
A Tecnico di Vantazione P.R.O.F. 2005 è stato convocato per l'esame delle osservazioni
\, fra gli altri, dagli Enti FUTURA ed E.S.F.O.;v __ _________

VISTA la nota del 12 luglio 2005, con la quale il Nucleo Tecnico di Valutazione P.R.O.F. 2005 ha
trasmesso il verbale del 4 luglio 2005 concernente le risposte alle osservazioni presentate dagli
Enti sopra indicati, in particolare nella parte riguardante l'assegnazione di ulteriori 900 ore al
progetto codice 1999/IT^6.Pb.011/3.aĵ 2^4/392 dal titolo "Social Service" dell'Ente
FUfURA di Trapani, di "TùTall'elenco allegato "A" del D.D.S. n. 67 del 13 maggio 2005,
riconoscendo un costo relativo alla gestione pari ad € 112.500,0pje l'assegnazione del monte ore

i (2.700) già attribuito al progetto codice 1999/IT.16.PO.011/3.04/7.2.4^412 dal titolo
"Opportunità" dell'E.S.F.O. di Palermo, di cui all'elenco allegato "A" del D.D.&. n. 67, al progetto
dal titolo "Orientamento professionale HDC" dello stesso Ente, fermo restando l'obiettivo, la
sede corsuale e l'importo del finanziamento approvato;

VISTO l'Atto costitutivo del 5 dicembre 2003, Rep. n. 24296, Racc. n. 7742, del dr. Salvatore La Spina
Notaio in Palermo, dell'Ente Superiore Formazione Orientamento - Comitato Territoriale della
Regione Siciliana - in sigla "E.S.F.O. - C.T.R.S.";

VISTE le determinazioni dell'On.Ie Assessore poste in calce al prò-memoria prot. n. 0752 del 8 febbraio
2006;

VISTO il D.A. n. 861 del 5 aprile 2006 con il quale sono state apportate ulteriori variazioni al Piano
.R_egionale_deirQifertg Formativa - P.R.O.F. 2005;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del sopra citato D.A. n. 861 che apporta delle modifiche all'allegato "E" -
Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per gruppi svantaggiati - misura 3.04
dell'Asse III "Risorse Umane" del POR Sicilia 2000-2006" del D.A. n. 563 dell'll marzo 2005;

VISTO il capitolo di bilancio 717305 che per l'esercizio finanziario in corso prevede una disponibilità
pari a €3.039.000,00;

RITENUTO, pertanto, di poter assicurare la copertura finanziaria dei maggiori costi riconosciuti ai
progetti indicati all'art. 3 del D.A. n. 861 sopra citato, concernenti la misura 3.04 dell'Asse III

Il funzionario direttivo: S. Di Francesca ,.-' &%£>•">'.'£ ,-j....
_3 7^ X * >\VffS~'t;V.> - • .

F&'&ry''jty~/ ".' Q; » •'j/v/',&&/• y\ -^
.

11 Dirigente del Servizio: M.C. Di Bartolo



"Risorse Umane" del POR Sicilia 2000/2006, con le somme disponibili sul capitolo 717305 del
bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2006;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla modifica dell'allegato "A" del D.D.&. n. 67 del 13 maggio
2005, apportando le opportune rettifiche secondo le indicazioni contenute nel DA n. 861 del 5
aprile 2006;

D E C R E T A

Per le motivazioni di cui in premessa
l'allegato "A" del D.D.6. n. 67 del 13
"Formazione per gruppi svantaggiati -
2000-2006" è modificato riconoscendo
titolo "Social Service" dell'Ente Futura,

ART. 1

che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
maggio 2005 concernente i progetti ricadenti nell'obiettivo
misura 3.04 dell'Asse III "Risorse umane" del P.O.R. Sicilia

, per il progetto codice 1999/IT.16.PO.011/3.04/7.2.4/392 dal
ulteriori 900 ore e il maggiore importo sotto indicato:

Codice P.O.R.

1999/IT.16.P0.011/3.04/7.2.4/392

n.
Prog.

0075

Organismo
proponente

FUTURA

Costo gestione
riconoscibile PROF
2005 (euro)

+ 22.500,00

Costo totale
riconoscibile PROF
2005 (euro)

+ 22.500,00

L'allegato "A" del D.D.S. n. 67 del 13 maggio 2005 è modificato, altresì, come segue:

il monte ore (2.700) attribuito al progetto codice 1999/IT.16.PO.011/3.04/7.2.4/412 dal titolo
"Opportunità" dell'E.S.F.O. - C.T.R.S. di Palermo viene assegnato al progetto dal titolo "Orientamento
professionale HDC" dello stesso Ente, fermo restando l'obiettivo, la sede corsuale e l'importo del
finanziamento approvato.

ART. 2

E' assunto l'impegno della somma pari ad € 22.500,00 di cui € 15.750,00 a carico del Fondo Sociale
Europeo sul capitolo 717305 dei Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2006.

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.

II ftinzionariodirettivo: S. Di Francesca

Generale

II Dirigente del Sei-vizio: M.C. Di Bartolo
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REPUBBLICA ITALIANA

.ressiy
R E G I O N E S I C I L I A N A 0

""ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDE^^^ALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E

ÙIPAR TIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.S. n. del

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integraziccrijg. Nt___>L, F

12.
REGTTO ALLA CORTE DEi CONTI UFFi

CONTROLLO Zi LEGìTFIMITA SUSL! ATì
REGIOfit SiCìLiAfiA

iC il

1S MA!?. 2007

, FCUÌÌC M

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36, 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 2
articoli 2 e 7;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2 con la quale è approvato il bilancio di previsione della
Regione Siciliana per l'anno finanziario 2006;

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 «finanziate dai fondi strutturali;

VISTO il POR Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2000)2346
dell'8 agosto 2000;

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 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;

Ta'cS'rcolare*asséasopiaFé rùlS/^M/Fftcfef.il gfugno ZOtMjtiabblicata netta Sazzetta ÙfftcMe:della
- ^x. _ ^ ^ ~ - r . - w - **»*. .. *„ M*. "̂  •* -« *V B -w *avi-*J... ^ .

Regfone Siciliana n. 31~"del 23 [uglto 2004", concernettte 'Drfrettfve per (a_pjresentazrorie delle
istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetfctformativi";

II funzioi :ivo: S. pi Francesca

II Dirigente del Servizio: M.C. Di Bartolo



D.D.G. n

VISTO il D.D.£. n. 420 del 25 novembre 2004, pubblicato sulla 6.U.R.S. del 3 dicembre 2004, con cui è
approvato l'elenco dei progetti valutati presentati a valere del P.R.O.F. - Piano regionale
dell'Offerta Formativa - ^uuo, disrir jbieti ivo.ro per oc

VISTO il ,D./l, n.,563 dell'll marzo 2005 con cui è approvato il Piano Regionale dell'Offerta Formativa -

P.R^OF." 2005;

VISTO il D.A. n. 867 del 12 aprile 2005 di modifica degli allegati " B", "C", "D" ed "H" di cui al sopra
citato D.A. n. 563, con l'inserimento dei progetti presentati dalla Fondazione C.A.S.;

VISTO il D.A. n. 861 del 5 aprile 2006 con il quale sono state apportate ulteriori variazioni al Piano
Regionale dell'Offerta Formativa - P.R.O.F. 2005;

VISTO il D.A. n. 2656 del 1 dicembre 2006 con il quale è stato modificato l'allegato "E" del D.A. n. 563
;,. sopra citato mediante l'integrazione del finanziamento concesso al progetto n. 0173 dal titolo

"Disabilità e formazione" dell'Ente O.DA - Opera Diocesana Assistenza - di Catania;

VISTO il D.b.S. n. 67 del 13 maggio 2005, registrato alla Corte dei Conti il 23 maggio 2005, Reg. n. 1,
Foglio n. 23, con il quale sono stati codificati ed ammessi a finanziamento i progetti di cui
all'allegato "E" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per gruppi svantaggiati -
Misura 3.04 del POR Sicilia 2000-2006" del citato D.A. n. 563 dell'll marzo 2005;

VISTO il D.D.6. n. 191/FP del 4 ottobre 2005, registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2005, Reg.
n. 1, Foglio n. 56, con il quale è ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla Fondazione
C.A.S.;

VISTO il D.D.S. n. 90 del 21 aprile 2006, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 2006, Reg. n. 1,
Foglio n. 23, di modifica dell'allegato "A" del D.D.S. n. 67 del 13 maggio 2005;

RITENUTO di poter assicurare, con le somme disponibili sul capitolo 717305 del bilancio della Regione
Siciliana per l'esercizio finanziario 2006, la copertura finanziaria del maggiore costo di €
61.041,12 riconosciuto a seguito dell'accertamento ispettivo - previsto HnlIVirt ? rlH fr 4 n, ^6^

"Sopra citato""- finalizzato alla verifica del costo effettivo del personale utilizzato dall'Ente
O.D.A. - Opera Diocesana Assistenza - di Catania nel progetto individuato dal codice P.O.R. n.
1999/IT.16.P0.011/3.04/7.2.4/394;

CONSIDERATO che, in conformità alle disposizioni contenute nel D.A. n. 2656 del 1 dicembre 2006, è
necessario procedere alla modifica dell'allegato "A" del D.D.G. n. 67 del 13 maggio 2005
concernente la misura 3.04 dell'Asse III "Risorse Umane" del POR Sicilia 2000/200.6;

D E C R E T A

ART. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
l'allegato "A" del D.D.S. n. 67 del 13 maggio 2005, concernente i progetti ricadenti nell'obiettivo
"Formazione per gruppi svantaggiati - Misura 3.04 del POR Sicilia 2000-2006", è modificato
riconoscendo, per il progetto sotto indicato, la seguente integrazione del finanziamento:

Codice P.O.R.

1999/rT.16.P0.011/3.04/7.2.4/394

n.
Prog.

0173

Organismo

proponente

O.D.A. di
Catania

Titolo

Disabilità e
formazione

Costo del
personale
riconoscibile
PROF 2005'
(euro)

+ 61.041,12

Costo totale
riconoscibile
PROF 2005
(euro)

+ 61.041,12

II funzion&jp-rfirejfiva? S. Di Francesca
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D.D.G. del
12 DSC, 2006

ART. 2

E' assunto l'impegno della somma pari ad € 61.041,12 sul capitolo 717305 del Bilancio della Regione
Siciliana per l'esercizio finanziario 2006.

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 Lr.
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.

erale
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REPUBBLICA ITALIANA

Ttv r- i f\\!-e c r r - T T T A X IR E G I O N E S I C I L I A N
ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENjf&ggg:̂  dalla

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE
ÙIPAK TIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE

SER VIZIO PROGRAMMAZIONE ' t

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.6. n. del 2 1 flPR. 2006

VISTO

VISTA

VISTE

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;

la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36, 15 maggio 1991, n. 27
articoli 2 e 7;

la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGHI
REGIONE SICILIANA

IIJKLA

29 MAS. 2006

Reg. N=_ .Foglio MS
Il

la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2 con la quale viene approvato il bilancio di previsione della
Regione Siciliana per l'anno finanziario 2006;

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

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

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;

il POR Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 ?

agosto 2000;

il Complemento di programmazione adottato dalla (Siunta regionale con deliberazione n.149 del 20-
21 marzo 2001 e successive modifiche;

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 Lr.24/1976 e successive modifiche ed
integrazioni per il periodo 2004 - 2006;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP del 11 giugno 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n. 31 del 23 lùglio 2004, concernente "Direttive per la presentazione delle istanze,
lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi";

II funzionario dirmivo: S. Di Francesca
_

11 DirisemedeJ Servizio: M.C. Di Barralo
VR



D.D.C, nóy dei C1' Vi 2006

VISTO il decreto n. 420 del 25 novembre 2004, pubblicato sulla 6.U.R.S. del 3 dicembre 2004, con cui è
stato approvato l'elenco dei ..progetti valutati presentati a valere del P.R.O.F. - Piano regionale
dell'Offerta Formativa - 2005, distinto per obiettivo;

VISTO il D.A. n. 563 dell'll marzo 2005 con cui è approvato il Piano Regionale dell'Offerta Formativa -

P.R.O.F. 2005;

VISTO il D.A. n. 867 del 12 aprile 2005 con cui vengono modificati gli allegati " B", "C", "D" ed "H" di cui al
sopra citato D.A. n. 563, inserendo i progetti presentati dalla Fondazione C.A.S.;

VISTO il D.D.6. n. 66 del 13 maggio 2005, registrato alla Corte dei Conti il 23 maggio 2005, Reg. n. 1, Foglio
n. 21, con il quale sono stati codificati ed ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato "D" -
Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per la prevenzione e cura della disoccupazione
di lunga durata - misura 3.02 che accorpa la misura 3.03 del POR Sicilia 2000-2006" del citato D.A. n.

563 dell'll marzo 2005;

VISTA la nota prot. n. 2187 del 30 giugno 2005 dell'Area Affari e Servizi Generali con le quali il Nucleo
\o di Vantazione P.R.O.F. 2005 è stato convocato per l'esame delle osservazioni presentate

^ dall'Ente CE.SI.S.;

VISTA la nota del 12 luglio 2005, con la quale il Nucleo Tecnico di Valutazone P.R.O.F. 2005 ha trasmesso il
verbale del 4 luglio 2005 concernente le risposte alle osservazioni presentate, in particolare nella

\ parte riguardante il riconoscimento del costo del personale - per un importo pari ad € 271.208,00 - al
-^ progetto codice 1999/IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/601 dal titolo "Innovazioni tecnologiche" dell'Ente

Ce.Si.S. di Enna, di cui all'elenco allegato "A" del D.D.6. n. 66 del 13 maggio 2005;

VISTA la nota prot. n. 060/05/PN del 16 marzo 2005, con la quale l'Ente EAP - FEDARCOM di Caltanissetta
chiede, fra l'altro, per il progetto codice 1999/IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/610 dal titolo "Food and

\n per la prov. di Agrigento" di cui all'elenco allegato "A" del D.D.6. n. 66 sopra citato, il
^ riconoscimento dell'importo relativo al costo del personale certificato dal Servizio Ispettorato

Provinciale del lavoro di Caltanissetta, pari ad € 85.910,52;

VISTA la nota prot. n. 6799 del 17 ottobre 2005, con la quale il Servizio Ispettorato Provinciale del lavoro di
Caltanissetta, in attuazione dell'art. 4 del DA n. 03 del 4 febbraio 2004, trasmette, dopo averne
verificato la regolarità, i prospetti del costo del personale utilizzato dall'Ente EAP -FEDARCOM nella
provincia di Agrigento nei progetti inseriti nel P.R.O.F. 2004;

VISTA la nota prot. n. 055/05 del 7 aprile 2005, con la quale l'Ente CIPA-AT di Caltanissetta chiede per il
progetto codice 1999/IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/599 dal titolo "Conduttore azienda agricola" di cui

\ all'elenco allegato "A" del D.D.S. n. 66 sopra indicato, la variazione della sede corsuale dell'azione
prevista per la sede di Milena (CL) a Sutera (CL);

VISTA la nota prot. n. 2575 dell'8 giugno 2005 del Servizio Programmazione con la quale, in riscontro alla
nota sopra indicata, si comunica che nulla osta alla modifica richiesta;

VISTO il D.D.£. n. 191/FP del 4 ottobre 2005, registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2005, Reg. n. 1,
; Foglio n. 56, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla Fondazione
* C.A.S. codice 1999/IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/703;

jVISTE le determinazioni dell'On.Ie Assessore poste in calce al prò-memoria prot. n. 0752 del 8 febbraio
2006;

VISTO il D.A. n. 861 del 5 aprile 2006 con il quale sono state apportate ulteriori variazioni al Piano Regionale
*4 dell'Offerta Formativa - P.R.O.F. 2005;

VISTO, in particolare, l'art. 2 del sopra citato D.A. n. 861 che apporta delle modifiche all'allegato "D" - Elenco
dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per la prevenzione e cura della disoccupazione di

!] funzionano direttivo: S. Di Francesca
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lunga durata - misura 3.02 (che accorpa la misura 3.03) dell'Asse III "Risorse umane" del POR Sicilia
2000-2006" del DA n. 563 dell'll marzo 2005

VISTO il capitolo di bilancio 717301 che per l'esercizio finanziario in corso prevede una disponibilità pari a €
29.010.000,00;

RITENUTO, pertanto, di poter assicurare la copertura finanziaria dei maggiori costi riconosciuti ai progetti
indicati all'art. 2 del D.A. n. 861 sopra citato, concernenti la misura 3.02 (che accorpa la misura 3.03)

dell'Asse III "Risorse Umane" del POR Sicilia 2000/2006, con le somme disponibili sul capitolo

717301 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2006;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla modifica dell'allegato "A" del D.D.&. n. 66 del 13 maggio
2005, apportando le opportune rettifiche secondo le indicazioni contenute nel D.A. n. 861 del 5 aprile
2006;

D E C R E T A

ART. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, l'allegato "A"

del D.D.G. n. 66 del 13 maggio 2005 concernente i progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per la
prevenzione e cura della disoccupazione di lunga durata - misura 3.02 (che accorpa !a misura 3.03) dell'Asse
III "Risorse umane" del P.O.R. Sicilia 2000-2006" è modificato riconoscendo, per i progetti sotto elencati,
il maggiore importo a fianco di ciascuno indicato:

Codice P.O.R.

1999/IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/601

1999/IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/610

n.
Prog.

0199

0519

Organismo
proponente

CESIS

EAP
FEDEARCOM

Titolo

Innovazioni
tecnologiche

Food and
comunication per

la prov. di
Agrigento

Costo del

personale
riconoscibile

PROF 2005
(euro)

+ 226.851,62

+ 85.910,52

Costo totale

riconoscibile

PROF 2005

(euro)

+ 226.851,62

+ 85.910,52

\
\ per complessivi euro 312.762,14.

L'allegato "A" del D.D.6. n. 66 del 13 maggio 2005 è modificato, altresì, come segue:

progetto codice 1999/IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/599 dal titolo "Conduttore azienda agricola" del CIPA-AT di
Caltanissetta nella parte riguardante la Sede corsuale da "AAilena (CL)" a "Sutera (CL)".

ART. 2

E' assunto l'impegno della somma pari ad € 312.762,14 di cui € 218.933,50 a carico del Fondo Sociale

Europeo sul capitolo 717301 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2006.

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 Lr. 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.

funzionario direttivo: S. Di Francesca
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DECRETI ASSESSORIALI

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

DECRETO 1 dicembre 2006.
Modifica degli allegati E ed H al decreto li marzo 2005, concernente approvazione del Piano regionale dell'offerta formativa
2005.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto b Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, a 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, arti 2 e 7;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n, 10;
Visto l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;
Visto l'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, che modifica la composizione dei nuclei di vantazione prevista dalla legge
regionale 7 agosto 1997, n 30, prevedendo la presenza di quattro esperti esterni e tre fùnzionari direttivi intemi all'Amministrazione;
Visto l'art. 23 della legge regionale 22 dicembre 2005, a 19;
Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2, che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006;
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 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 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 legge regionale n.
24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2004-2006;
Vista la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'I 1 giugno 2004, pubblicata nella 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 decreto n. 420 del 25 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 3 dicembre 2004, con cui è
stato approvato l'elenco dei progetti valutati presentati a valere del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa - 2005, distinto per
obiettivo;
Visto il decreto n. 563 dell'I 1 marzo 2005, con cui è stato approvato il Piano regionale dell'offerta formativa - P.R.O.F. 2005;
Visto il decreto n. 867 del 12 aprile 2005, con il quale è stata approvata la modifica al Piano regionale dell'offerta formativa - P.R.O.F. 2005
- con l'inserimento dei progetti presentati dalla Fondazione C.A.S.;
Visti i decreti n. 861 del 5 aprile 2006 e n. 2544 del 20 novembre 2006, con i quali sono state apportate ulteriori variazioni al Piano regionale
dell'offerta formativa - P.R.O.F. 2005;
Visti i decreti del dirigente del servizio gestione del dipartimento formazione professionale n. 38 del 17 marzo 2005, nn. 55 e 57 del 26 aprile
2005 e il decreto n. 271 del 9 dicembre 2005, con i quali sono stati codificati ed ammessi a finanziamento, rispettivamente, i progetti di cui
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agli allegati "A" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo 'Diritto/dovere alla formazione", "B" - Elenco dei progetti ricadenti neD'obiettivo
"Formazione continua e permanente", "C" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per ambiti speciali" ed "H" - Elenco dei
progetti ricadenti nell'obiettivo "Diritto/dovere obbligo formativo" del citato decreto a 563 dell' 11 marzo 2005 ;
Visti i decreti del dirigente generale del dipartimento formazione professionale nn. 66, 67 e 68 del 13 maggio 2005 e a 191 del 4 ottobre

. 2005, con i quali sono stati codificati ed ammessi a finanziamento i progetti di cui agli allegati "D" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo
"Formazione per la prevenzione e cura della disoccupazione di lunga durata - Misura 3.02 del P.O.R. Sicilia 2000-2006", "E" - Elenco dei
progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per gruppi svantaggiati - Misura 3.04 del P.O.R. Sicilia 2000-2006" ed "F" - Elenco dei progetti
ricadenti nell'obiettivo "Formazione per le donne - Misura 3.12 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 "del citato decreto a 563 dell'll marzo 2005;
Visti i decreti del dirigente generale del dipartimento formazione professionale nn. 89 e 90 del 21 aprile 2006, con i quali sono stati modificati
gli allegati ai decreti nn. 66 e 67 del 13 maggio 2005;
Vista la nota prot. n. 1071/AL-f/2006 del 28 giugno 2006, con la quale l'Ente O.D.A. - Opera diocesana assistenza - di Catania ha chiesto
per il progetto a 173 dal titolo "Disabilità e formazione", di cui all'elenco allegato "E" del decreto n. 563 sopra citato, il riconoscimento
dell'importo relativo al costo del personale certificato dal servizio Ispettorato provinciale de! lavoro di Catania, pari ad _ 61.041,12;
Vista la nota prot. n. 2630 del 12 giugno 2006, con la quale il servizio Ispettorato provinciale del lavoro di Catania, in attuazione dell'art. 4 del
decreto a 3 del 4 febbraio 2004, ha trasmesso, dopo averne verificato la regolarità, i prospetti del costo del personale utilizzato dall'Ente
O.D.A. di Catania nel progetto inserito nelP.R.O.F. 2005;
Vista la nota prot. a 499/2006, con la quale l'Ente CIOFS-FP Sicilia di Catania ha chiesto per il progetto a 963 dal titolo "Dall'obbligo al
diritto", di cui all'elenco allegato "H" del decreto n. 563 sopra citato, l'integrazione di n. 600 ore;
Vista la nota prot. a 2054 del 9 giugno 2006, con la quale il servizio programmazione del dipartimento formazione professionale ha
comunicato che - fermo restando il finanziamento approvato - nulla osta alla modifica richiesta;
Considerato che è necessario procedere alla modifica degli allegati "E" ed "H" del decreto a 563 dell'I 1 marzo 2005, come modificato dai
decreti n. 867 del 12 aprile 2005 e n. 861 del 5 aprile 2006, apportando le opportune rettifiche nella parte relativa ai progetti degli enti sopra
citati;

Decreta:

Art.

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, l'allegato "E" - Elenco dei progetti ricadenti
nell'obiettivo "Formazione per gruppi svantaggiati - Misura 3.04 del P.O.R. Sicilia 2000/2006" del decreto n. 563 dell'll marzo 2005 è
modificato riconoscendo, per il progetto sotto indicato, la seguente integrazione del finanziamento:

N. prog.

017*

Organismo propendile

O D A Ji Oiuinui

Titolo

D i s u h i l i U i e lorma/.i.inc

Co^to del pedonale
riconusohile
PROF 2005

leuroì

t Pi 041,12

G'xsto localo
riconoscibile
PROF 2005

levino

t M 041 \2

Art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, l'allegato "H" - Elenco dei progetti ricadenti
nell'obiettivo 'Diritto/dovere obbligo formativo" del decreto n. 563 dell'll marzo 2005 è modificato riconoscendo, per il progetto sotto
indicato, la seguente integrazione di ore, fermo restando l'ammontare del finanziamento concesso:

N. prog. Organismo proponente Titolo Ore at t r ibui te
definitive

CIOFS-FP Sicilia Dt,ir,,hbli«,, ;il dirne.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della legge
regionale a 10/91. Esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito ufficiale della Regione siciliana www.regjone.sicilia.it/lavoro e su quello ufficiale del
P.O.R. Siciliawww.euroinfosicilia.it.
Palermo, 1 dicembre 2006.

SCALIA
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DECRETI ASSESSORIALI

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

DECRETO 5 aprile 2006.
Modifica del decreto 1 1 marzo 2005, concernente approva/ione del Piano regionale dell'offerta formativa 2005.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO. LA PREVIDEN/A SOCIALI;. LA FORMA/IONI-: PROFESSIONALE E I ' E M I G R A / I O N E

Visto lo Statuto della Regione:
Vista la legge regionale 6 marzo 1976. n. 24 e successive modifiche ed integra/ioni;
Viste le leggi regionali 21 settembre 1990. n. 36. 15 maggio 1991. n. 27 e I settembre 1993. n. 25. arti. 2 e 7:
Vista la legge 14 gennaio 1994. n. 20:
Vista la legge regionale 15 maggio 2000. n. 10:
Visto l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002. n. 23:
Vista la legge regionale 30 gennaio 2006. n. 2. con la quale viene approvato il bi lancio di previsione della Regione s ic i l iana per l 'anno
finanziario 2006;
Visto il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999. recante disposi/ioni generali sui fondi s t ru t tura l i :
Visto il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 lugl io 1999. relat ivo al fondo sociale europeo:
Visto il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000. recante disposi/ioni di applica/ione del regolamento CE
n. 1260/99 del Consiglio, per quanto riguarda l 'ammissibi l i tà delle spese concernenti le opera/ioni cofinan/.iate dai fondi s trut tural i :
Visto il P.O.R. Sicil ia 2000/2006. approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2()()0)2346 dell'8 agosto 2000:
Visto il Complemento di programmazione, adottato dal la Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 mar/o 2001 e successive
modifiche:
Vista la circolare assessoriale n. 7/03/FP del 26 giugno 2003. pubblicata nella (in—ella l'fficiale deila Regione s i c i l i ana n. 30 del 4
lugl io 2003. concernente "Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.E. - Piano regionale dell 'offerta formativa ex legge-
regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2004/2006":
Vista la circolare assessoriale n. 6/04/FP de l l ' I I giugno 2004. pubblicata nella da—L'ilei Ufficiale de l la Regione s i c i l i a n a n. 31 del 23
luglio 2004. concernente "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendieontazione dei progetti l 'ormativi":
Visto i l decreto n. 420 del 25 novembre 2004. pubblicato nella da—ella Ufficiale della Regione s ic i l iana del 3 dicembre 2004. con cui è
stato approvato l'elenco dei progetti valutali presentati a valere del P.R.O.F. - Piano regionale dell 'offerta lbrmat i \  -  2005. dist into per
obiettivo:
Visto il decreto n. 563 del l ' I 1 marzo 2005. con cui è stato approvato il Piano regionale dell'offerta format i \  -  P.R.O.F. 2005:
Visto il decreto n. 867 del 12 aprile 2005. con il quale è stata approvala la modifica al Piano regionale dell 'offerta fo rmat iva - P.K.O.F.
2005 - con l'inserimento dei progetti presentati dalla fondazione C.A.S.:
Visti i decreti del dirigente del servizio gestione del dipartimento forma/ione professionale n. 38 del 17 mar/o 2005. mi. 55 e 57 del 26
aprile 2005 e il decreto n. 271 del 9 dicembre 2005. con i qua l i sono slali codificali ed ammessi a finan/iamcnlo. r ispelt i \amenle. i
progetli di cui agli allegali A - elenco dei progetti ricadenti nell 'obiettivo "diritto/dovere al la formazione". H - elenco dei progetti
ricadenti nell'obiettivo "Formazione continua e permanente". C - elenco dei progetli ricadenti nell 'obiettivo "Forma/ione per ambiti
speciali" ed H - Elenco dei progetti ricadenti nell 'obiettivo "diritto/dovere obbligo format ivo" del eilato decreto n. 563 d e l l ' I I mar/o
2005:
Visti i decreti del dirigente generale del dipartimento formazione professionale mi. 66. 67 e 68 del 13 maggio 2005 e n. 191 del 4
ottobre 2005. con i quali sono stali codificati ed ammessi a finanziamento i progetti di cui agli allegali I) - elenco dei progetli ricadenti
nell'obiettivo "Formazione per la prevenzione e cura della disoccupazione di lunga durata, misura 3.02 del P.O.R. Sic i l ia 2000/2006". E
- elenco dei progelti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per gruppi svantaggiati - Misura 3.04 del P.O.R. Sici l ia 2000-2006" ed F -
elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per le donne, misura 3.12 del P.O.R. Sic i l ia 2000/2006" del citalo decreto n. 563
dell 'I 1 marzo 2005:
Visto il verbale della Commissione regionale per l 'impiego della seduta del 22 marzo 2005:
Viste le note prot. n. 1890 del 7 giugno 2005 e prol. n. 21X7 del 30 giugno 2005 dell'area affari e servizi generali del dipar t imento
regionale formazione professionale, con le qual i il nucleo tecnico di valuta/ione P.R.O.F. 2005 è slalo convocalo per l'esame di ul ter ior i
osservazioni presentate dagli enti CIRPE. FUTURA. ESFO e CES1S:
Vista la nota del 12 luglio 2005. con la quale il nucleo tecnico di valutazone P.R.O.F. 2005 ha trasmesso il verba le del 4 luglio 2005.
concernente le risposte alle osservazioni presentale dagli enti sopra indicat i , in particolare ne l l a parie r iguardante l'assegnazione di
ulteriori 900 ore al progetto n. 0075 dal titolo "Social Service" dell'ente FUTURA di ' Impan i , di cui all 'elenco allegato E del c i ta to
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decreto n. 563. riconoscendo un costo relativo alla gestione pari ad E 112.500.00: il riconoscimento del costo del personale, per un
importo pari ad K 271.208.00. al progetto n. 0199 dal titolo "Innovazioni tecnologiche" dell'ente CESIS di Enna. di cui all'elenco
allegato I) del decreto n. 563; l'assegnazione del monte ore (2.700) già attribuito al progetto n. 0443 dal titolo "Opportunità" dell'ESFO
di F'alermo. al progetto n. 0444 dal titolo "Orientamento professionale HDC" dello stesso ente, di cui all'elenco allegato K del decreto n.
563. leniii restando l'obiettivo, la sede e l'importo del finanziamento approvato;
Visto l'atto costitutivo del 5 dicembre 2003. rep. n. 24296. racc. n. 7742. del dr. Salvatore La Spina notaio in Palermo. dell'Ente
superiore formazione orientamento - Comitato territoriale della Regione siciliana - in sigla "E.S.F.O. - C.T.R.S.":
Vista la nota prot. n. 166/05 dell'8 mar/o 2005. con la quale l'ente CSR - C'entro studi e ricerche - di Palermo ha chiesto per il progetto
n. 0207 dal titolo "Topa/io" di cui all'elenco allegato A del decreto n. 563. la variazione della sede corsuale da Catania a Palermo:
Vista la nota prot. n. 2574 dell'8 giugno 2005. con la quale il servizio programmazione del dipartimento regionale formazione
professionale ha comunicato che nul la osta al la modifica richiesta;
Vista la nota prot. n. 60/05/PN del 16 mar/o 2005. con la quale l'ente EAP-FEDARCOM di Caltanissetta ha chiesto, fra l'altro, per il
progetto n. 0519 dal titolo "Food and comunication per la provincia di Agrigento". di cui all'elenco allegato D del decreto n. 563. il
riconoscimento dell'importo relativo al costo del personale certificato dal servizio Ispettorato provinciale del lavoro di Caltanissetta. pari
ad I! 85.910.52:
Vista la nota prot. n. 6799 del 17 ottobre 2005. con la quale il servizio Ispettorato provinciale del lavoro di Caltanissetta, in attuazione
dell'ari. 4 del decreto n. 3 del 4 febbraio 2004. ha trasmesso, dopo averne verificato la regolarità, i prospetti del costo del personale
utilizzato dall'ente EAP-EE DARCOM nella provincia di Agrigento nei progetti inseriti nel P.R.O.F. 2004;
Vista la nota prot. n. 055/05 del 7 aprile 2005. con la quale l'ente CIPA.AT di Caltanissetta ha chiesto per il progetto n. 0139 dal titolo
"Conduttore azienda agricola", di cui all'elenco allegato D del decreto n. 563. lo spostamento della sede corsuale dell'azione prevista
nella sede di Mi lena (CI . ) a Sutera (CI,):
Vista la nota prot. n. 2575 dell'8 giugno 2005. con la quale il servizio programmazione del dipartimento regionale formazione
professionale ha comunicato che nul la osta al la modifica richiesta;
Vista la nota prot. n. 415/2005 dell'8 giugno 2005. con la quale l'ente IRS "Fernando Santi" di Palermo ha chiesto per il progetto n. 0070
dal titolo "Operatore informatico di gestione", di cui all'elenco allegato A del decreto n. 563. lo spostamento della sede corsuale
dell'azione prevista nella sede di Cefalù (l 'A) a Petralia Soprana (PA);
Vista la nota prot. n. 3091 del 25 luglio 2005. con la quale il servizio programmazione del dipartimento regionale formazione
professionale ha comunicalo che nu l l a osta alla modifica richiesta:
Vista la nota prot. n. 39/05 del 6 luglio 2005. con la quale l'ente CFSES di Messina ha chiesto per il progetto n. 0931 dal titolo
"Ambiente ed informatica" - che prevede la realizzazione di n. 3 azioni di 600 ore ciascuna - di poter realizzare n. 2 azioni di 900 ore
dal titolo "Esperto in tecnologie informatiche" e "Web master" - di cui all'elenco allegato A del decreto n. 563. presso la sede di
Raffadali (AG):
Vista la nota prot. n. 4267 del 22 novembre 2005. con la quale il servizio programmazione del dipartimento regionale formazione
professionale ha comunicato che nu l l a osta alla modifica richiesta:
Vista la nota prot. n. 740 del IO luglio 2005. con la quale l'ente C1PAC di Palermo ha chiesto per il progetto n. 0949 dal titolo "Donne e
telelavoro", di cui all'elenco allegato F del decreto n. 563. la variazione della sede corsuale da Canicattì (AG) a Palermo:
Vista la nota prot. n. 3525 del 21 settembre 2005. con la quale il servizio programmazione del dipartimento regionale formazione
professionale ha comunicato che nul la osta alla modifica richiesta;
Vista la nota prot. n. 646/UOB3 del 18 luglio 2005. con la quale il CIAPI di Priolo Gargallo (SR) ha chiesto per il progetto n. 0581 dal
titolo "Viticoltore/trice capo azienda", di cui all'elenco allegato A del decreto n. 563. lo spostamento della sede corsuale dell'azione
prevista nel la sede di Priolo Gargallo (SR) a Pachino Marzamemi (SR):
Vista la nota prot. n. 1088 del 27 luglio 2005, con la quale il servizio programmazione del dipartimento regionale formazione
professionale ha comunicato che nul la osta alla modifica richiesta;
Vista la nota prot. n. 885/D del 18 ottobre 2005. con la quale il CIAPI di Priolo Gargallo (SR) ha chiesto per il progetto n. 0576 dal
titolo "Esperto/a in processi di riconversione ambientale" e per il progetto n. 0577 dal titolo "Cantiniere/a", di cui all'elenco allegato A
del decreto n. 563. lo spostamento delle sedi corsuali delle azioni previste nelle sedi di Priolo Gargallo (SR) a Palagonia (CT);
Vista la nota prot. n. 4221 del 16 novembre 2005. con la quale il servizio programmazione del dipartimento regionale formazione
professionale ha comunicato che nulla osta alle modifiche richieste:
Vista la nota prot. n. 877 del 15 novembre 2005. con la quale l'ente ENAIP di Trapani ha chiesto per il progetto n. 0631 dal titolo
"FORMA-SCUOLA", di cui all'elenco allegato A del decreto n. 563. la variazione della sede corsuale delle azioni Al. A2. A3 ed A4 da
Marsala (TP) a Trapani:
Vista la nota prot. n. 4436 del 28 novembre 2005. con la quale il servizio programmazione del dipartimento regionale formazione
professionale ha comunicato che nu l l a osta alle modifiche richieste:
Considerato che è necessario procedere alla modifica degli allegati al decreto n. 563 dell ' I 1 marzo 2005. come modificato dal decreto n.
867 del 12 aprile 2005. apportando le opportune rettifiche nella parte relativa ai progetti degli organismi sopra citati;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, l'allegato A - Elenco dei progetti ricadenti
nell 'obiettivo "Diritto/dovere al la formazione" del decreto n. 563 del l ' I I marzo 2005 è modificato come segue:
- progetto n. 0070 dal titolo "Operatore informatico di gestione" dell'ente IRS "Fernando Santi" nella parte riguardante la sede corsuale
da "Cefalù" a "Petralia Soprana (PA)":
- progetto n. 0207 dal titolo "Topa/io" dell'ente CSR - Centro Studi e Ricerche - nella parte riguardante la sede corsuale da "Catania" a
"Palermo":
- progetto n. 0576 dal titolo "Esperto/a in processi di riconversione ambientale" del CIAPI di Priolo Gargallo (SR) nella parte
riguardante la sede corsuale da "Priolo Gargallo (SR)" a "Palagonia (CT)":
- progetto n. 0577 dal titolo "Cantiniere/a" del CIAPI di Priolo Gargallo (SR) nella parte riguardante la sede corsuale da "Priolo
Gargallo (SR)" a "Palagonia (CT)";
- progetto n. 0581 dal titolo "Viticoltore/trice capo azienda" del CIAPI di Priolo Gargallo (SR) nella parte riguardante la sede corsuale
da "Priolo Gargallo (SR)" a "Pachino Marzamemi (SR)";
- progetto n. 0631 dal titolo "FORMA-SCUOLA" - azioni Al. A2. A3 ed A4 - dell'ente ENAIP di Trapani nella parte riguardante la
sede corsuale da "Marsala " a 'Trapani":
- progetto n. 0931 dal titolo "Ambiente ed informatica" dell'ente CESES - da n. 3 azioni di 600 ore ciascuna a n. 2 azioni di 900 ore dal
titolo "Esperto in tecnologie informatiche" e "Web master" - nella parte riguardante la sede corsuale da "Messina" a (AG)".
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Ari. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, l'allegato I) - Llenco dei progetti ricadenti
nell'obiettivo "Formazione per la prevenzione e cura della disoccupa/ione di lunga durata - misura 3.02 del I'.O.K. S ic i l i a 2000/2006"
del decreto n. 563 del l ' I I marzo 2005. è modificato riconoscendo, per i progetti sotto elencati, il maggiore importo a Manco di ciascuno
indicato ad integrazione di quello già assegnato:

N
IVig

per un importo complessivo pari ad F 312.762.14. da imputare sul capitolo 717301 del b i lancio della Regione per l'cserci/.io l ìnan/iario
2006.
L'allegato D del decreto n. 563 de l l ' I 1 marzo 2005 è modificato, altresì, come segue:
- progetto n. 0139 dal titolo "Conduttore azienda agricola" dell'ente CIPA.AT di Caltanissetta nel la parte riguardante la sede corsuale
da "Milena (CI,)" a "Sutcra (CI.)".

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, l 'allegato F, - Klenco dei progetti ricadenti
nell 'obiettivo "l-'ormazione per gruppi svantaggiati - misura 3.04 del l'.O.R. S ic i l i a 2000/2006" del decreto n. 563 d e l l ' I 1 mar/o 2005 è
modificato riconoscendo, per il progetto n. 0075 dal titolo "Social Servite" dell 'ente Futura, ulteriori 90(1 ore e il maggiore importo sotto
indicato ad integrazione di quello già assegnato:

FiJ Ì I /RA

da imputare sul capitolo 7 17305 del bilancio della Regione per l'esercizio f inanziar io 2006.
L'allegato H del decreto n. 563 de l l ' I I marzo 2005 è modificato, altresì, come segue:
- il monte ore (2.700) attribuito al progetto n. 0443 dal titolo "Opportunità" clell'LSFO di Palermo viene assegnalo al progetto n. 0444
dal titolo "Orientamento professionale HDC" dello stesso ente, la cui sigla viene contestualmente rett ificala in F.S.F.O. - C.T.R.S..
fermi restando l'obicttivo, la sede e l'importo del f inanziamento approvato.

Ari. 4

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e Iraserille. l 'allegato F - l.lenco dei progetti ricadenti
nell 'obiettivo "Formazione per le donne - misura 3.12 del P.O.R. Sic i l ia 2000/2006" del decreto n. 563 d e l l ' I I marzo 2005. è modificato
come segue:
- progetto n. 0949 dal titolo "Donne e lelelavoro" del CIPAC ne l l a parte riguardante la sede corsuale da "Canieallì ( A ( ì ) " a "Palermo".
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione s ic i l iana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell 'ari. 9 della
legge regionale n. 10/91. Fisso sarà, inoltre, pubblicato sul sito u f f i c ia le della Regione s i c i l i ana \vw\\ .regione.Sicil ia. i l / lavoro e su quello
uff ic ia le del P.O.R. Sicilia www.euroinlosicilia.it .
Palermo. 5 aprile 2006.
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