REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E
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D.D.G. n. 772/Dir del 15/03/2011
IL

DIRIGENTE

GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 25 giugno 1952, n.1138, concernente “Norme di attuazione dello Statut o della
Regione Siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962,

IL 28

e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6 relativa all'attuazione de lla programmazione in
Sicilia;
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;
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;
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;
CONSIDERATO che per assicurare un efficace sistema di gestione e controllo degli interventi a
valere sul Programma Operativo è necessario fornire ai diversi responsabili dei Dipartimenti
regionali interessati alla programmazione del FSE specifiche linee guida per lo svolgimento delle
attività di competenza;
VISTO il DDG n. 4450 del 26/11/2010 con il quale viene adottato il Manuale delle procedure
dell'ADG POR FSE nella versione aggiornata a novembre 2010;
CONSIDERATA la necessità di apportare alcune modifiche al suddetto Manuale delle Procedure
anche alla luce delle indicazioni espresse dall'Autorità di Audit;
RITENUTO che la programmazione

regionale 2007-13 del Fondo Sociale Europeo farà

riferimento agli orientamenti comunitari e nazionali inerenti aspetti specifici della programmazione
attuativa;
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
(FSE);

DECRETA
ART.1
Di adottare il Manuale delle procedure dell’ADG POR FSE nella versione aggiornata a marzo
2011 - allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, che
sostituisce il documento già adottato con DDG n.4450 del 26 novembre 2010;

ART.2
Il Manuale delle procedure dell’ADG POR FSE costituisce quadro di riferimento per l’Autorità di
Gestione e i relativi Centri di Programmazione e Gestione coinvolti nell’attuazione del POR;

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Istruzione e Formazione
Professionale all'indirizzo www.regione.sicilia.it e sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo
www.sicilia-fse.it
Il Dirigente Generale
(Dott. Ludovico Albert)

