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REPUBBLICA ITALIANA
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO
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Dipartimento degli Affari Extraregionali
Il Dirigente del Servizio 1

lo Statuto della Regione;

la L.R. 29 dicembre 1962, n.28 e successive modifiche ed integrazioni;

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

la L.R.30 aprile 1991, n.10 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.lgs. I 8 giugno 1999, n.200

la L. R. 15 maggio 2000, n. l0 e successive modifiche ed integrazioni;

la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante "norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti

Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

il D. P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge

regionale l6 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti

regionali dicuiall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015,n.9. Modifica del

Decreto del Presidente della Regione l8 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed

integrazioni";

il D.D.G. n.71 del 2 agosto 2016 con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Lauricella

I'incaricodi Dirigenteresponsabiledel Servizio I - "Coordinamento di attività in
ambito euro-mediterraneo" del Dipartimento Regionale degli Affari Extraregionali
(appresso denominato DAE) a far data dal I 8 luglio 2016

il D.D.G, n. 8093 del 16 dicembre 2016 con il quale è stato approvato il contratto individuale di
dirigente preposto al suddetto Servizio 1 del DAE, stipulato tra il Dirigente Cenerale del DAE e

il Dott. Giuseppe Lauricella, con decorre nza 18 luglio 2016 e scadenza 3 I dicembre 20 I 8;

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

Giuseppe Lauricella Dirigente del Servizio I - Coordinamento di attività in
ambito euro-mediterraneo alla gestione del capitolo di spesa n.130315 del bilancio

regionale della Regione Siciliana ;

la L.R. del29 dicembre 2016, n.28 che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della

Regione per l'anno 2017;

la Delibera di Giunta Regionale di Governo n. 6 del 1 1 gennaio 201 7 "Autorizzazione esercizio

provvisorio per l'anno 2017- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato All-9.2'
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per I'esercizio 2017 .

Prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa

della gestione sanitaria accentrata. Approvazione";

la L.R. del I marzo 2017, n.4 che proroga I'esercizio provvisorio del bilancio della Regione

Siciliana per l'anno 2017;

VISTI

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
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VISTA la Delibera di Giunta Regionale di Governo n. 108 del 6 narzo 2017 "Proroga autorizzazione

esercizio provvisorio per I'anno 2017- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato

All-9.2 - Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per

l'esercizio 2017. Prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di
entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata. Approvazione";

I'articolo 195 della L. R. n. 3212000 e s.m.i. che stabilisce che la Regione siavvale del Comitato
Permanente per il Partenariato Euro-Mediterraneo dei Poteri Locali e Regionali (COPPEM), per
attività di cooperazione internazionale 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.

1112010, adotta la disciplina sui criteri e le modalità da osservare per itrasferimenti annuali a

favore degliEnti individuati dalla norma stessa;

il Decreto Legislativo n.118/2011 "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.56 del medesimo che

disciplina la fase dell'impegno della spesa;

I'art. ll della L.R. l3 gennaio 2015, n.3 che dispone I'applicazione a decorrere dal l" gennaio
2015 del sopra citato D.Lgs. n. I l8/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

la Circolare n.l del 23 gennaio 2017 prot.2506 del Dipartimento Bilancio e Tesoro -

Ragioneria Generale della Regione - Servizio 1 Bilancio e Programmazione, che disciplina
I'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l'anno 2017

l'art.8 del D.D.L. "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017.Legge di stabilità
regionale", approvato con Delibera di Giunta n.424 del 17 dicembre 2016, che nell'Allegato I

parle B a fronte di uno stanziamento di € 280.000,00, autorizza la spesa di € 224.000,00 per
l'anno 2017 sul capitolo 1303 15 "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. I 95 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32" ;

la nota prot. n.312017 del 22 febbraio 2017 assunta al protocollo al n. l8l7 del 23 febbraio
2017, successivamente integrata con la nota del 7 marzo 2017 assunta al protocollo al n.2250
del T marzo 201J, con la quale il COPPEM ha chiesto la liquidazione dell'anticipo del 60%o del
contributo previsto nel bilancio finanziario gestionale per I'esercizio 2017 ex L.R. 2812016 del
29 dicembre 2016, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3 e 5 dell'art.l95 della
L.R.3212000 e a tal fine ha trasmesso la documentazione di rito;

l'art.98 comma 6 della L.R.7 maggio 2015, n.7 che sostituisce l'art.68 comma 5 della L.R.
n.2112014;

VISTO

VISTO

VISTO

RITENUTO di dover assumere l'impegno 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 della somma di €56.000,00 (euro
cinquantaseimila/00), pari ai tre dodicesimi della spesa autorizzatadi€224.000,00 sul capitolo
130315 "contributo annuale al Comitato Pennanente 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", del bilancio della Regione Siciliana;

DECRETA

Per le motivazioni in prernessa indicate, in ottemperanzaal D.Lgs. no ll8 del23 giugno 2011 e

s.m.i., è assunto I'impegno della somma di € 56.000,00 (euro cinquantaseimila/00), pari ai tre
dodicesirni della spesa autorizzata di € 224.000,00 sul contributo previsto nel bilancio

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

Art. l)
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finanziario gestionale per I'esercizio provvisorio20lT, 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;

Art.z) La somma di cui al precedente Art. 1 graverà sulle risorse del capitolo di spesa 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, Amministrazione l,
Presidenza, Rubrica 6,- Dipartimento degli Affari Extraregionali, esercizio finanziario 2017 .

Art.3) Trattandosi di contributo concesso per I'anno finanziario 2017, per lo svolgimento di un'attività

che deve concludersi nell'ambito dello stesso periodo finanziario, la relativa obbligazione

giuridica ha scadenza nell'esercizio finanziario 2017.ll codice di transazione elementare di

quinto livello è U. 1.04.01.02.018.

Il provvedimento è inoltrato al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito

istituzionale.

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,

Il Dir'ilonte del Servizio
cffirhp, Irpuricella
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