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Dipartimento degli Affari Extraregionali
Il Dirigente del Servizio Sede di Palermo

lo Statuto della Regione;

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;

la L.R. l6 dicembre 2008, n. 19, recante "norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

il D.P. n. 6 del 18 gennaio 2013 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009,
n.12, e successive modifiche ed integrazioni";

il Decreto Legislativo n.118 del23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni
recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norrna degli artt. I e 2
della L. 05 maggio 2009,n.42";

I'art. ll della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 che dispone I'applicazione a decorrere dal lo
gennaio 2015 del sopra citato D.Lgs. n. ll8l20l1 e s. m. ed integrazioni;

I'articolo 128 della L.R. l2 maggio 2010, n.11, con il quale sono stati dettati i principi
generali in materia di trasferimenti annuali in favore di Enti e successive modifiche e

integrazioni;

la L.R. 17 marzo 2016 n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per
l'anno 2016. Legge di stabilità regionale";

la L.R. 17 marzo 2016 n.4, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per
I'esercizio fnanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018";

il D.D.G. n.183 del 29 febbraio 2016 del Ragioniere Generale del Dipartimento
regionale Bilancio e Tesoro, con I'allegato A, di riaccertamento ordinario dei residui
passivi per I'esercizio 2015 da reimputare agli esercizi 2016 e seguenti;

la Delibera di 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 2016;

la nota prot. 3696 del 24 marzo 2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Affari
Extraregionali (di seguito denominato DAE), con la quale veniva richiesto al
competente Servizio del Dipartimento Bilancio di incrementare la previsione di cassa a
valere sul Capitolo 124551 del bilancio regionale;
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VISTO il D.D.G. n.424 del 28 aprile 2016 del Ragioniere Generale del Dipartimento regionale
Bilancio e Tesoro, con il quale è stata disposta la variazione richiesta dal DAE con la
succitata nota prot.3696 del 24 marzo 2016 ed inoltrata, con parere favorevole, dalla
Ragioneria centrale della Presidenza con nota prot. 16540 del 12 aprile 2016,
incrementando di € 30.000,00 la dotazione di cassa del capitolo 124551;

VISTO il D.D.G. n. 468 del 3 maggio 2016 del Ragioniere Generale del Dipartimento regionale
Bilancio e Tesoro che ha rettificato I'art. I del D.D.G. n. 424 del 28 aprile 2016;

VISTO il D.D.G n.130 del22 dicembre 2015 del Dirigente Generale del DAE, registrato dalla
Ragioneria centrale della Presidenza in data 5 gennaio 2016 al n.2, mediante il quale è
stata impegnata la somma di € 300.000,00 (euro trecentomila/00), a valere sul predetto
capitolo 124551 in favore dell'associazione Comitato Permanente per il Partenariato
Euromediteraneo dei Poteri Locali e Regionali (COPPEM);

VISTA la nota n.0112016 del 19 gennaio 2016, assunta al protocollo al n.531 del 19 gennaio
2016, con la quale il COPPEM ha chiesto I'erogazione del 600À della sommastanziata
ai sensi dell'art. 128 L.R. 12 maggio 2010 n.11 e s.m. ed integrazioni, a titolo di
anticipo del contributo concesso ed ha trasmesso la documentazione relativa, integrata
con la notan.03l2016 del 17 febbraio 2016;

VISTA I'attestazione rilasciata in via telematica da Equitalia con identificativo n.
201600000609984, trasmessa con nota prot. 5587 del 4 maggio 2016 dell'Area Affari
Generali del DAE, con la quale si conferma la non inadempienza del COPPEM;

RISCONTRATA la regolarità contributiva del COPPEM attestata dal D.U.R.C. prot. INPS
n.2683525 trasmesso con nota prot.47l6 del l8 aprile 2016 dell'Area Affari Generali
del DAE;

CONSIDERATO che I'art. 128 della L.R. 12 maggio 2010 n.ll prevede, al comma 4letteraa),
I'erogazione di un anticipo del contributo pari al 60% della somma stanziata;

CONSIDERATO che in data 5 aprile 2016 è stato notificato al DAE, a mezzo di Ufficiale
Giudiziario da parte del COPPEM, I'atto stipulato il 2l marzo 2016 presso il notaio
Maria Daniela Morello, registrato a Palermo 2 al n. 3364/lT il 30 marzo 2016, di
cessione del credito di cui al presente decreto.

CONSIDERATO che sulla base dell'art. 4 della predetta cessione di credito il COPPEM ha
autorizzato la Regione Siciliana - DAE ad accreditare le somme dovute sul conto
corrente intestato allo stesso COPPEM presso la sede di Palermo della Banca Nazionale
del Lavoro, in via Roma n.291, individuato dalle seguenti coordinate bancarie: IBAN
IT29M0 1 005 0460000 0000284 t2t ;

RITENUTO che, per quanto sopra esposto, sussistono i requisiti per la liquidazione dell'anticipo
del contributo per un importo pari ad €180.000,00 (euro centottantamila/00)
all'associazione Comitato Permanente per il Partenariato Euromediterraneo dei Poteri
Locali e Regionali (COPPEM), con sede in Via Emerico Amari no 162 - 90139
Palermo - P.I. 05170630825;

VISTO I'art. 98 comma 6 della L. R. 7 maggio 2015, n. 7 che sostituisce I'art. 68 comma 5 della
L.R. n. 2ll20l4;

ACCERTATA la regolarità e la completezza della documentazione prodotta che comprova il
diritto del creditore.
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Art. 1)

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e

trascritte, ed in relazione all'impegno assunto con D.D.G. n.130 del 22 dicembre 2015,
reimputato all'esercizio finanziario 2016 a seguito del riaccertamento dei residui con lo
stesso numero, è autorizzala ai sensi del D. Lgs. n. I l8/2011 e s.m. ed i. [a liquidazione
della somma di € 180.000,00 (euro centottantamila/00), in favore dell'associazione
Comitato Permanente per il Partenariato Euromediterraneo dei Poteri Locali e Regionali
(COPPEM), quale anticipazione del 60% del contributo concesso ai sensi dell'articolo
128 comma 4lett. a) della legge regionale l2 maggio 2010 n.l I e successive modifiche,
da imputarsi sul capitolo 124551 del bilancio della Regione Siciliana, Amministrazione
I Presidenza, Rubrica 6 - Dipartimento Affari Extraregionali esercizio finanziario 2016.

Ai sensi del D.L.vo no 118 del 23 giugno 201 I e s.m. ed i., si autorizza il pagamento
dell'impo(o di cui all'art.l) sul conto corrente dell'associazione Comitato Permanente
per il Partenariato Euromediterraneo dei Poteri Locali e Regionali (COPPEM) con sede
in Via Emerico Amari no 162 - 90139 Palermo - P.l. 05 170630825 - intrattenuto presso
la BNL via Roma in Palermo, avente le seguenti coordinate bancarie: IBAN
IT29M0 I 00504600000000284 l2 l.

4r1.2)

Il presente prowedimento è inoltrato 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 efficacia del titolo, pena la nullità.

Il presente provvedimento è inoltrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza, Autonomie
Locali e Funzione Pubblica, per gli adempimenti di competenza"
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