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Dipartimento degli Affari Extraregionali
Il Dirigente del Servizio I

lo Statuto della Regione;

la L.R. 8luglio 1917,n.47 e successive modifiche e integrazioni;

la L.R.30 aprile 1991, n.l0 e successive modifiche e integrazioni;

la L. R. l5 maggio 2000 n. 10, Titolo I, e successive modifiche e integrazioni;

il D.P. 28 febbraio 1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

il Decreto presidenziale l4 giugno 2016, n. l2.Regolamento di attuazione del Titolo II

della legge regionale l6 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti otganizzativi

dei Oipàrtimenti regionali di cui all'articolo 49, comma l, della legge regionale 7 maggio

Z0l5,n.9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione l8 gennaio 2013, n.6 e

successive modifiche e integrazioni .

il D.D.G. n.7l del 2 agosto 2016 con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe

Lauricellal'incarico di Oirigente responsabile del Servizio I - "Coordinamento
di attività in ambito euro-mediterraneo" del Dipartimento Regionale

degli Affari Extraregionali (appresso denominato DAE) con decorrenza a far data

dal l8 luglio 2016;

la nota n. 9648 del 2 agosto 2016 con la quale il Dirigente Generale del DAE

delega il Dr. Giuseppe Lairicella, Dirigente del servizio I - coordinamento di

attività in urnUìto euro-mediterrane, allagestionedel capitolo di spesa

n.130315 del bilancio regionale della Regione Siciliana;

il Decreto Legislativo n.ll8/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro

organismi,anormaOe!'ti artt, le2dellaL.5maggio2009,n'42"es'm'i'einparticolare
t'ait.SO del medesimo che disciplina la fase dell'impegno della spesa;

l,art. l1 della L.R. l3 gennaio 2015,n.3 che dispone I'applicazione a decorrere dal 10

gennaio 2Ol5 del ,Jpru citato D.Lgs. n. I l8/201 I e successive modifiche ed

integrazioni;

l,articolo 195 della L. R. n. 32lz0oo e successive modifiche e integrazioni che stabilisce

che la Regione si avvale del Comitato Permanente per il Partenariato Euro-Mediterraneo

dei Poteri Locali e Regionali, di seguito COPPEM, per attività di cooperazione

intemazionale nell'ambito euro-mediterraneo ed istituisce un trasferimento annuale a

favore dello stesso;

il D.P.330/S.G./Serv.3 del 2lgiugno 2010 che, ai sensi del comma l0 dell'art'128 L'R'

n. lll2Ol0, adotta la disciplina sù crit.ri e le modalità da osservare per itrasferimenti

annuali a favore degli Enti individuati dalla norma stessa;
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VISTA

no lo{
la nota n.8963 del Dirigente Generale del DAE, datata I ottobre 2015, con la quale

vengono impartite le direttive sulle procedure da osservare per I'erogazione delle somme

ai sensi dell'art. 195 L.R. n.3212000 ed in particolare sull'applicazione del sopra citato
D.P. n. 33012010;

la L.R. l7 marzo 2016 n.3, "Disposizioni programrnatiche e correttive per I'anno 2016

Legge di stabilità regionale", che stanzia un importo pari ad € 280.000,00 sul capitolo
1303 I 5 "contributo annuale al Comitato Permanente per il Partenariato

Euromediterraneo dei Poteri Locali e Regionali (COPPEM) per lo svolgimento delle

funzioni di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 195, L.R. 23 dicembre 2000 n.32"

il disposto combinato degli artt. 4 e20 riportato nell'Allegato I - Parte B della L.R. 17

marzo 2016 n.3, "Disposizioni programmatiche e correttive per I'anno 2016 Legge di

stabilità regionale", che autorizza la spesa per I'esercizio finanziario 2016 per un importo

di € 135.000,00 sul capitolo 130315

la L.R. 17 marzo2016 n.4, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per

I'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018";

la Delibera della Giunta Regionale n.76 del 22 marzo 2016 con cui si approva il

documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale per I'anno

20t6;

I'art. 98 comma 6 della L. R. 7 maggio 2015, n. 7 che sostituisce I'art. 68 comma 5 della

L.R. n.2ll2Tl4, che stabilisce I'obbligo di pubblicazione sul sito internet della Regione

Siciliana dei decreti dirigenziali;

la nota del 5 aprile 2016, successivamente integrata con la nota prot. n 812016 del 3

maggio 2016, con la quale il COppEM ha chiesto la liquidazione dell'anticipo del 60Yo

del contributo concesso ai sensi dell'art.20 della L'R.3/2016 ed ha trasmesso la

documentazione di rito;

il D.R.S n.5g del l6 giugno z)l6,registrato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza

in data 22 giugnoZOiO,ieaiante il quale è stata impegnata la somma di € 135'000'00

(euro centotrentacinquemilal\\), a valere sul capitolo l30315 "contributo annuale al

comitato permonente di partenariato dei poteri locali e regionali (coPPEM) per lo

svolgimeito delle funzioni di cui ai commi 3 e 5 dell'art.t95 della legge regionale 23

dicembre 2000, ,.32", del bilancio della Regione siciliana, Presidenza, Dipartimento

Affari Extraregionali esercizio finanziario 2016, in favore dell'associazione Comitato

permanente per il Partenariato Euromediterraneo dei Poteri Locali e Regionali

(coPPEM) P.lVA. 05 I 70630825 ;

il D.D.G. n.66 del l2luglio 2016 col quale è stata disposta la liquidazione della somma

di€ 81.000,00 (euro ottantunomila/00), a favore dell'associazione comitato Permanente

per il Partenariato Euromediterraneo dei Poteri Locali e Regionali (COPPEM)' quale

anticipazione del 60% della spesa a valere sull'impegno D'D'G' n'58 del l6 giugno

2016.

la L.R. l4 luglio 2016,n.14 recanteVariazioni al bilancio di previsione della Regione

per l,esercÉio finanziario 2016 e al bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018'

bisposizioni varie, che ha introdotto la variazione di bilancio sul capitolo 130315

,,contributo annuale ql comitato permanente di partenariato dei poteri locali e

regionali (COPPEM) per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3 e 5

dell,art.l95 della ÉSà" regionali 23 dicembre 2000, n'32", per un importo di

€132.000,0 O (euro ceitotrentaduentilal00) per I'anno 2016'

il D.R.S. n.84 del 3 agosto 2016 con il quale è stata impegnata la somma di €132'000'00

a favore del CoppEt4 ai sensi della L.R. 312016 per lo svolgimento delle funzioni di
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cui ai commi 3 e 5 dell'art.l95 della legge regionale23 dicembre 2000, n.32"
VISTO il D.R.S. n.90 del 6 settembre 2016 col quale è stata disposta la liquidazione della

somma di €79.200,00 (euro settantanovemiladuecento/OO) quale integrazione
dell'anticipazione del 600À del contributo per I'anno 2016 in favore del COPPEM, a

valere sul D.R.S. n. 84 del 3 agosto 2016;

VISTO il Decreto di Variazione n. l43l del 28 settembre 2016 del Ragioniere Generale recante
"Cap. vari - ripristino autorizzazioni di spesa allegato 2 L.R. 3/2016 - Euro
50.000.000,00", con il quale vengono apportate nel relativo allegato parte integrante
del suddetto Decreto, le variazioni in termini di competenzae di cassa e nella fattispecie
quella relativa al capitolo 1303 I 5 per un importo di € 13.000,00;

RITENUTO di dover impegnare in favore del Comitato Permanente per il Partenariato
Euromediterraneo dei Poteri Locali e Regionali (COPPEM), con sede in Via Emerico
Amari n. 162 - 90139 Palermo - P.IVA. 05 170630825 la somma complessiva di
€13.000,00 (enro tredicimilamilaz00) quale integrazione del contributo previsto per
I'anno 2016 sul capitolo 130315, del bilancio della Regione Siciliana, Presidenza,
Amministrazione l, Rubrica 6, Dipartimento degli Affari Extraregionali.

Art. I )

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate, in ottemperanzaal D.Lgs. no ll8 del23 giugno
20ll e s.m.i., si dispone per effetto del Decreto di Variazione n. l43l del 28 settembre
2016 del Ragioniere Generale recante "Cop.vari - ripristino autorizzazioni di spesa
allegato 2 L.R. 3/2016 - Euro 50.000.000,00", di impegnare per il corrente esercizio
finanziario 2016 I'importo complessivo di € 13.000,00 (euro tredicimilat\\) quale
integrazione del contributo per I'anno 2016 in favore del Comitato Permanente per il
Partenariato Euromediterraneo dei Poteri Locali e Regionali (COPPEM), con sede in Via
Emerico Amari n. 162,90139 Palermo, P.IVA. 05170630825, sul capitolo 130315
"contributo annuale al Comitato Permanente di Partenariato dei Poteri Locali e Regionali
(COPPEM) per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3 e 5 dell'art.l95 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n.32", del bilancio della Regione Siciliana,
Presidenza, Amministrazione l, Rubrica 6, Dipartimento degli Affari Extraregionali -
esercizio finanziario 2016.

Trattandosi di contributo concesso per l'anno finanziario 2016, per lo svolgimento di
un'attività che deve concludersi nell'ambito dello stesso periodo finanziario, la relativa
obbligazione giuridica ha scadenza nell'esercizio finanziario 2016. Il codice di
transazione elementare di quinto livello è U. I .04.01 .02.01 8.

Art.2)

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione in rete, che

costituisce condizione legale di effrcacia del titolo, pena la nullità. Sarà trasmesso altresì alla
Ragioneria Centrale della Presidenza, Autonomie Locali e Funzione Pubblica, per gli adempimenti
di competenza.

Palermo,lì 7R16
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