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Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concer-
nente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della Regione” e, in particolare, l’art. 2, comma 1,
per effetto della quale spetta al titolare dell’indirizzo politico de-
finire gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la ri-
spondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione
agli indirizzi impartiti;

Visto il Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 (Gaz-
zetta Ufficiale della Comunità europea L161/4 del 26 giugno
1999), che detta le disposizioni generali sui fondi strutturali co-
munitari per il periodo 2000-2006, individuando gli obiettivi che
devono guidare l’indirizzo dei fondi;

Visto il Regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il
campo di applicazione e le attività finanziabili dal fondo sociale
europeo;

Visto il Regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione
europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione
del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto ri-
guarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofi-
nanziate dai fondi strutturali;

Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Com-
missione 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 modificato con deliberazione n. 235 del 6 agosto 2001;

Visto l’avviso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 27 dell’1 giugno 2001, che prevede, fra
l’altro, la presentazione di progetti a valere della misura 3.06 “Pre-
venzione della dispersione scolastica”;

Viste le istanze presentate per l’ammissione a finanziamento
entro il 2 luglio 2001 a valere della misura 3.06 “Prevenzione
della dispersione scolastica”;

Visto il decreto n. 692/6 dell’8 novembre 2001 di questo di-
partimento, istitutivo del comitato di valutazione dei progetti co-
finanziati F.S.E. per le misure di relativa competenza ritenuti for-
malmente ammissibili;

Visto il decreto n. 182 del 23 maggio 2002, registrato alla
Corte dei conti il 2 luglio 2002, reg. n. 1, foglio 69, di approva-
zione della graduatoria definitiva della misura 3.06 “Prevenzione
della dispersione scolastica”;

Viste le linee guida per la gestione finanziaria del P.O.R. Si-
cilia 2000-2006, elaborate dall’autorità di gestione di concerto con
il dipartimento regionale bilancio e tesoro;

Vista la nota prot. n. 183 del 27 marzo 2002, con la quale è
stata inoltrata, ai sensi del 2° comma, art. 4, legge 29 dicembre
2001, n. 22, all’autorità di gestione per il seguito di competenza,
la necessaria richiesta di nullaosta per l’annotazione dell’importo
di E 23.520.000,00 fra le disponibilità di competenza e di cassa
della misura 3.06;

Vista la nota prot. n. 13164 del 21 maggio 2002 del-
l’Assessorato del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e
tesoro, con la quale si comunica che, ai sensi dell’art. 39 della
legge regionale n. 8 del 17 marzo 2000 e successive modifiche
ed integrazioni, lo stesso ha provveduto all’annotazione della
somma di E 23.520.000,00 relativa alla misura 3.06, a valere sulla
disponibilità di competenza e cassa del cap. 613916 (fondo da
utilizzarsi per il finanziamento del P.O.R. Sicilia 2000-2006) per
l’esercizio finanziario 2002;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all’ammissione al fi-
nanziamento dei progetti relativi alla misura 3.06 “Prevenzione
dispersione scolastica” P.O.R. Sicilia 2000-2006 relativi alla pro-
vincia di Catania di cui alla tabella A che fa parte integrante del
presente decreto;

Atteso che i progetti in parola sono stati codificati secondo
le sopracitate linee guida;

Decreta:

Art. 1

In conformità alla premessa, sono ammessi a finanziamento
i progetti di cui alla succitata tabella A e per i quali viene asse-
gnato il numero di codice a fianco di ciascuno indicato per un
importo complessivo di E 3.737.632,66.

Art. 2

La copertura finanziaria, per l’esercizio finanziario 2002,
della somma complessiva di E 3.737.632,66 graverà sui fondi di-
sponibili nella competente rubrica del dipartimento regionale bi-
lancio e tesoro, cap. 613916.

Allegato

PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Tabella A

Scuola | Comune | Progetto | Importo | Codice| | | E |
I.C. “L. Capuana” Caltanissetta La scuola si apre al territorio 122.883,170 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0027
S.M.S. “E. Mattei” Gela Il futuro è giovane 87.060,690 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0028
2° I.C. Mussomeli La scuola in rete 123.670,770 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0029
D.D. IV Circolo Gela La scuola e il territorio 120.850,910 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0030
I.C. Mazzarino II Mazzarino Gioco, sport e natura... 54.744,430 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0031
S.M.S. G. Verga Caltanissetta Progetto luce 35.029,460 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0032
Istituto C. G. Carducci Riesi La scuola nel territorio 114.174,930 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0033
I.C. Serradifalco Serradifalco www.scuolaperta.it 52.306,370 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0034
Istituto C. Luigi Russo Delia Riconoscimento dell’identità 53.070,080 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0035
D.D. 3° Circolo Niscemi Una scuola per amica 54.744,430 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0036
S.M.S. “San Francesco” Gela Diogene 123.949,660 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0037
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