D.D.G. n. 4829 / 2013

del

18/ 09 /2013
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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative
*****
IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Viste

le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 “Approvazione del testo unico
delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
Vista la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6 relativa all'attuazione della programmazione in Sicilia;
Vista la legge regionale 21 settembre 1990, n. 36;
Vista la legge regionale n. 10/1991 “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di
accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa”, e
s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 10/2000 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.
Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione
civile. Norme in materia di pensionamento”, e s.m.i.;
Visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/06 relativo
al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11/07/06 recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e
che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’08/12/06 che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del
regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196/2008 regolamento di esecuzione del Reg. (CE)
n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, relativo all’ammissibilità dei costi dei Fondi
Strutturali per il periodo 2007-2013;
Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
agli aiuti d’importanza minore («de minimis») e s.m.i.;
Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione agli articoli 87 e 88 del trattato e s.m.i.;
Visto il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il regolamento
(CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo
di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;
Visto il Regolamento (CE) n. 846/2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006;
Visto il Regolamento (CE) n. 284/2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul
Fondo di Coesione;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 Ma ggio 2009 che
modifica il regolamento (CE) n.1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo per estendere i tipi di
costi ammissibili a un contributo del FSE;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente ‘Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale’;
Visto

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 dicembre 2009, n. 12, attuativo della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto

l’art. 27 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Considerato

che è necessario procedere alla redazione di una pista di controllo per l’acquisizione di servizi
mediante avviso pubblico ex art. 27 del d.lgs. n. 163/2006;

Vista

la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del
13/07/2007;

Visto il Programma Operativo del FSE Obiettivo Convergenza 2007- 2013 della Regione Siciliana
approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) 6722 del 17/12/2007;
Visti

i documenti “Vademecum per l’Attuazione del PO FSE Regione Siciliana 2007 -2013” ed il
“Manuale delle Procedure” dell’AdG del PO FSE Regione Siciliana 2007-2013;

Considerato

che il Dipartimento della Formazione Professionale è l’Autorità di Gestione del Programma
Operativo del FSE Obiettivo Convergenza 2007-2013 della Regione Siciliana;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.164, adottata nella seduta dell’8/05/2009, che approva il
Documento di Attuazione Strategico 2009/2010 che individua, nelle schede tecniche, l’Agenzia
Regionale per l’Impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative (già Agenzia Regionale per
l’Impiego e la Formazione Professionale) quale centro di programmazione e gestione delle attività
per il conseguimento dell’obiettivo specifico D.3 dell’Asse II ‘OCCUPABILITÀ’ del Programma
Operativo regionale FSE 2007-2013;
Vista la L.R. 9 maggio 2012, n.26 ed in particolare i commi 12 e 13 dell’articolo 11 della medesima legge
con cui a decorrere dall’1 luglio 2012 rispettivamente è stata soppressa l’Agenzia Regionale per
l’impiego e la Formazione Professionale di cui all’art. 9 della L.R.36/90 nonché modificata la
Tabella A della legge regionale 15 maggio 2010 n.10 disponendo così il trasferimento delle
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competenze dell’Agenzia Regionale per l’impiego e la Formazione Professionale al Dipartimento
regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative ;
Considerato

che è necessario procedere all'approvazione di alcune integrazioni alla pista di controllo per il
macroprocesso: Acquisizione di beni e servizi, già approvata con D.D.G. del 20 ottobre 2011, n.
815;

Esaminata

la normativa generale di riferimento sopra richiamata che disciplina la gestione degli interventi
cofinanziati dai Fondi strutturali e nello specifico dal Fondo Sociale Europeo;

Ritenuto

di dover procedere all’approvazione della pista di controllo per le op erazioni rientranti nel
macroprocesso “Acquisizione di beni e servizi,”.

DECRETA
ART. 1
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, è approvata la pista di
controllo per le operazioni rientranti nel macroprocesso “Acquisizione di beni e servizi”, allegata al presente
decreto, di cui costituisce parte integrante.
ART. 2
I documenti di cui all’art. 1 del presente decreto stabiliscono le procedure di controllo e verifica per le
operazioni rientranti nel macroprocesso “Acquisizione di beni e servizi,”.
II presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria Centrale dell’Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana, per la registrazione e,
successivamente, trasmesso alla GURS per la pubblicazione per estratto e notifica ai sensi dell’Art. 9 della L. R.
10/91, all’Autorità di Gestione del PO FSE Regione siciliana 2007 -2013, all’Ufficio Speciale dell'Autorità di
Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea ed all’Ufficio Speciale Autorità di Audit
dei Programmi cofinanziati dalla C.E. Esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento regionale
del

Lavoro,

dell’Impiego,

dell’orientamento,

dei

servizi

e

delle

attività

formative

all’indirizzo

http://www.regione.sicilia.it/lavoro/ e su www.sicilia-fse.it .

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

Il Dirigente del Servizio V
(Dott. Vincenzo Pernice)

Il Funzionario direttivo
(Dott. Roberto Michelucci)

