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VISTO
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Dipartimento degli Affari Extraregionali

Il Dirieente del Servizio I

lo Statuto della Regione;

il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

Siciliana, approvato con D.P. Reg. 26 febbraio 1979, n. 70;

la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;

la L. R. 15 maggio 2000 n. 10 ed in particolare gli artt.2,3 e 7 che conferiscono alla

diigenza I'adozione degli atti di gestione amministrativa e finanziaria, ivi compresi

quelli di spesa;

il D.P. Reg.14 giugno 2016, n. l2 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della

legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei

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

2015, n. 9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e

successive modifiche e integrazioni";

la L.R. n. 8 del 9 maggio 2017 con cui sono state approvate le disposizioni

programmatiche e corettive per I'anno 2017 - Legge di stabilità regionale - ed in

particolare il disposto combinato dei commi 1,2,9 el} dell'art. 3 che autorizza la spesa

per I'esercizio finanziario 2Ol7 di e 199.000,00 sul capitolo 130315 "contributo annuale

;l 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";

vlsTo il comma 3 dell'art. 3 della L.R. 8 del 9 maggio 2017 che prevede che per I'erogazione

della seconda semestralità dei contributi concessi in favore dei soggetti indicati

nell'Allegato I Pafe B della suddetta legge regionale si adottino i criteri siabiliti dal

comma 6 dell'art. 32 della L.R. n. 6 del 7 marzo 1997 "]l',erogazione della seconda

semestralità, da effettuarsi nell'anno di competenza, è condizionata alla presentaztone

del conto consuntivo dell'anno precedente";

vIS'fA la L.R. n. 9 del 9 maggio 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio. di previsione

della Regione Sicilia-ù per I'anno fìnanziario 2017 e il Bilancio pluriennale per il

triennio 2017-2019;

vlsTA la Delibera di Giunta Regionale di Governo n. 187 del 15 maggio 2017 con la quale è

stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento ed il Bilancio hnanziario

gestionale Per I'anno 2017;

vlsTA la L.R. n. 15 del 11 agosto 2017 ed in particolare il comma 2 dell'art. 6 con il quale

sono ripristinate le atfórizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della L.R. 8/2017 ;

VISTO il D.Lgs.23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia dí atmonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

RITENUTO di dover liquidare I'importo di € 81.000,00 (euro ottanÍunomilall}) quale saldo della

seconda semestralità del contributo concesso per I'anno finanziario 2017 in favore del

Comitato Permanente per il Partenariato Euromeditenaneo dei Poteri Locali e Regionali

(COPPEM) - PIVA. 05170630825 con sede legale in Via E. Amari, 162 - 90139

Palermo, a valere sul D.R.S n.81 del 14 settembre 2017 - Capitolo 130315 del bilancio

norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n.42" e s.m.i., ed in particolare I'af.57
del medesimo che disciplina 1a fase della liquidazione della spesa;

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 Euro-Mediterraneo
dei Poteri Locali e Regionali, di seguito COPPEM, per attività di cooperazione
intemazionale nell'ambito euro-meditenaneo ed istituisce un trasferimento annuale a
favore dello stesso;

il D.D.G. n.7l del 2 agosto 2016 con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe
Lauricella I'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 1 - "Coordinamento
di attività in ambito e u r o - m e d i t e r r a n e o " del Dipartimento Regionale
degli Affari Extraregionali (appresso denominato DAE) con deconenza I 8 luglio 2016;

il D.P.Reg. 5224 del 15 settembre 2017 con il quale è stato conferito I'incarico di
Dirigente Generale del DAE al Dott. Gaetano Pennino;

la nota n. 8253 del 22 settembre 2017 con la quale il Dirigente Generale del DAE
delega il Dott. Giuseppe Lauricella Dirigente del Servizio 1 - Coordinamento di
attività in ambito e u r o - m e d i t e r r a n e o alla gestione dei capitoli di spesa

n. 1303 l5 e n.124551 del bilancio regionale della Regione Siciliana;

il D.R.S. n.81 del 14 settembre 2017, registrato dalla Ragioneria Centrale della
Presidenza in data 15 settembre 2017 al n. 1537 e trasmesso con elenco n.583 del 15

settembre 2017, assunto al protocollo del DAE aln.8424 del 27 settembre 2017, con il
quale è stata impegnata la somma di €81.000,00 (euro ottantunomilall}) 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.195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32", in favore dell'associazione

Comitato Permanente per il Partenariato Euromediterraneo dei Poteri Locali e

Regionali (COPPEM);

il D.D.n.1764 del 25 settembre 2017 del Ragioniere Generale che ha apportato al

Bilancio della Regione siciliana una variazione in positivo in termini di cassa sul

capitolo 130315 per un importo di €112.000,00;

la nota prot. n.912017 del 22 agosto 2017 assunta al protocollo DAE n.7570 del 30

agosto 2017 con la quale il Coppem ha chiesto la liquidazione del contributo concesso

ex comma 2, art. 3 della L.R. n. 8 del 9 maggio 2017 per le finalità dei commi 3 e 5

dell'art. 195 della L.R. 32/2000;

la nota dell'8 febbraio 2017 assunta al protocollo del DAE al n.1361 del 13 febbraio

2017 con la quale il COPPEM ha trasmesso il conto consuntivo del 2016;

il D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.;

la comunicazione telematica di Riscossione - Agenzia delle Entrate n.

2017 0000144308 3, assunta al prot. del DAE n.8703 del 05 ottobre 2017 con la quale è

stata accefata la non inadempienza del COPPEM;

il DURC prot. INPS n.7683178 con scadenza iI 19.12.2017 dal quale risulta regolare la

posizione del Coppem nei confronti sia dell'INPS che dell'INAIL;
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della Regione Siciliana, Amministrazione l, Presidenza, Rubrica 6, Dipafimento degli
Affari Extraregionali ;

l'art. 98 comma 6 della L. R. 7 maggio 2015, n.7 che sostituisce I'art. 68 comma 5 della
L.R. n.21/2014t

ACCERTATA la regolarità della documentazione, ai sensi delle vigenti disposizioni;

Art. I )

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate è liquidato in lavore 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 l'importo di
€81.000,00 (euro ottantunomlla/O0) impegnato con D.R.S. n.8l del 14 settembre 2017,
quale saldo della seconda semestralità del contributo concesso ai sensi della L.R.
812017 , d,a imputarsi sul capitolo 1303 l5 "contributó annuale al Comitato Permanente di
Partenariato dei Poteri Locali e Regionali 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, Amministrazione 1, Presidenza, Rubrica 6, Dipartimento degli Affari
Extraregionali - esercizio finanziario 2017 .

Il codice di transazione elementare di quinto livello è U.1.04.01.02.018.

Al pagamento di cui all'art. l) si procederà mediante mandato diretto in favore del
Comitato Permanente per il Partenariato Euromediterraneo dei Poteri Locali e

Regionali (COPPEM), P.IVA. 05 i 70630825 con sede legale in Via E. Amari, 162 -
90139 Palermo - sul conto oorrente intrattenuto presso la BNL di via Roma,2911307 in
Palermo, avente le seguenti coordinate bancarie: IT35O ABI 01005 CAB 04600 ClC
000000006640.

An.2)

Il provvedimento è inoltrato al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione in rete.

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza, Autonomie Locali e

Funzione Pubblica, per gli adempimenti di competenza di cui all'art.62 L.R. l0/1999.

Palermo,li 
tT m ?tl
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VISTO
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