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VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
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Dipartimento degli Affari Extraregionali

Il Dirigente Generale

lo Statuto della Regione;

la L.R.8 luglio 1977 , n.47 e successive modifiche e integrazion|'

la L.R. 30 aprile l99l,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;

I'articolo 195 della L. R. n. 3212000 e successive modifiche e integrazioni che stabilisce
che la Regione si avvale del Comitato Permanente per il Partenariato Euromediterraneo
dei Poteri Locali e Regionali, di seguito COPPEM, per attività di cooperazione
internazionale nell'ambito euro-mediterraneo ed istituisce un trasferimento annuale a
favore dello stesso;

il D.P. 14 giugno 2016, n.l2 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale l6 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma l, della L.R. 7 maggio 2015, n.9.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6" e successive
modifìche ed integrazioni;

il D.Lgs. n.ll8l20l I "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n.42" e s.m.i. e in particolare I'art.57 del
medesimo che disciplina la fase della liquidazione della spesa;

I'art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 che dispone I'applicazione a decorrere dal lo
gennaio 2015 del sopra citato D.Lgs. n. ll8/2011 e successive modifiche ed
integrazioni;

I'articolo 128 della L. R. l2 maggio 2010, n.l1 e successive modifiche e integrazioni,
che detta disposizioni di carattere generale in materia di trasferimenti annuali in favore
di Enti;

il D.P. n.330/S.G./Serv.3 del2l giugno 2010 che, ai sensi del comma l0 dell'art.l28
L.R. n. lll20l0, adotta la disciplina sui criteri e le modalità da osservare per i
trasferimenti annuali a favore degli Enti individuati dalla norma stessa;

il D.P.12 marzo 2015, n.1066 con il quale, in esecuzione alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 62 del 4 marzo 2015, è stato conferito I'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento regionale degli Affari Extraregionali (di seguito denominato DAE) alla
Dott.ssa Maria Cristina Stimolo dirigente di III fascia del ruolo unico della Dirigenza
della Regione Siciliana;

VISTO
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VISTA la L.R. 17 marzo2016 n.3, "Disposizioni programmatiche e correttive per I'anno 2016
Legge di stabilità regionale", ed in particolare il disposto combinato degli artt. 4 e 20
della stessa, riportato nell'Allegato I - Parte B, che autorizza la spesa per I'esercizio
finanziario 2016 di € 135.000,00 sul capitolo 130315 "contributo annuale al Comitato
Permanente per il Partenariato Euromediteruaneo dei Poteri Locali e Regionali
(COPPEM) per lo svolgimento dellefunzioni di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 195, L.R. 23
dicembre 2000 n.32";

VISTA la L.R. 17 marzo 2016 n.4, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per
I'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2078";

VISTA la delibera della Giunta Regionale n.76 del 22 marzo 2016 con cui si approva il
documento tecnico di accompagnamento e il bilancio frnanziario gestionale per I'anno
20t6;

VISTO il D.R.S n.58 del 16 giugno 2016, registrato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza
in data 22 giugno 2016, e trasmesso al DAE con elenco n.346 del 7 luglio 2016,
mediante il quale è stata impegnata la somma di €135.000,00 (euro
centotrentacinquemila/00), a valere sulpredetto capitolo 130315 "contributo annuale al
comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) per lo
svolgimento dellefunzioni di cui ai commi 3 e 5 dell'art.l95 della legge regionale 23
dicembre 2000, n.32", del bilancio della Regione Siciliana, Presidenza, Dipartimento
Affari Extraregionali esercizio frnanziario 2016, in favore dell'associazione Comitato
Permanente per il Partenariato Euromediterraneo dei Poteri Locali e Regionali
(coPPEM) P.r. 0s t70630825;

VISTO la nota del 5 aprile 2016 assunta al protocollo n 4135 del 5 aprile 2016, integrata
successivamente con la nota 0812016, assunta al protocollo al n. 5445 del3 maggio
2016, con la quale il COPPEM ha chiesto I'anticipazione del 600/o del contributo
concesso ex I'art. 20, L.R. 17 marzo 2016 n.3 e ha trasmesso la documentazione di rito;

VISTO il D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011 con le modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs
n.|5512014, ed in particolare gli artt. 67 e 83;

VISTO lo Statuto del COPPEM dal quale si evince che lo stesso è un'associazione
internazionale senza fini di lucro i cui membri sono rappresentati da comuni, province,
enti intermedi e regioni;

VISTE le Circc. no1126 marzo 2008 e no 4117 aprile 2008 dell'Assessorato Reg.le Bilancio e
Finanze, Ragioneria Centrale della Regione, in materia di pagamenti della P.A., in
attuazione dell'art. 48/bis del D.P.R. n. 602/20 luglio 1973 ed al D.M. Economia e
Finanze no 4012008;

VISTA la comunicazione telematica di Equitalia n. 201600000964131, assunta al prot. n.8747
del 12luglio 2016 con la quale è stata accertata la non inadempienza del COPPEM;

RISCONTRATA la regolarità contributiva del COPPEM attestata dal D.U.R.C. prot. INpS n.
2683525;

ACCERTATA la regolarità della documentazione;

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.2112014.
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RITENUTO che, per quanto sopra esposto, sussistono i requisiti per la liquidazione della somma
di € 81.000,00 (euro ottantunomila/OO) pari al 60% della spesa autorizzata per I'anno
2016 sul capitolo 1303 15, del bilancio della Regione Siciliana, Presidenza,
Amministrazione 1, Rubrica 6, Dipartimento degli Affari extraregionali, in favore
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. 05170630825:

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi del D.Lgs n. 118 del23 giugno 20ll e

s.m. ed i., si dispone di liquidare la 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
autorizzata ai sensi del disposto combinato degli articoli 4 e 20 della L.R. 17 marzo
2016 n.3, così come riportato nell'allegato 1 - Parte B della stessa , da imputarsi sul
capitolo 130315 del bilancio della Regione Siciliana, Amministrazione I Presidenza,
Rubrica 6 - Dipartimento Affari Extraregionali esercizio finanziario 2016, a valere
sull'impegno assunto con D.D.G. n.58 del l6 giugno 2016.

Ai sensi del D.L.gs n. 118 del23 giugno 20ll e s.m. ed i., si autorizzail pagamento
dell'importo 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 n" 162 - 90139 Palermo - P.l. 05170630825 -, intrattenuto
presso la BNL via Roma in Palermo, avente le seguenti coordinate bancarie:IT350
0 1 0050460000000000 6640.

Art. l)

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

PeuErtw,Li Z Luo, 12010

Il Dirigente Generale,rerrrrp$
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