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VISTO

VISTO

VISTA

@n.oi/c**a
Dipartimento degli Affari Extraregionali

Il Dirigente del Servizio I

lo Statuto della Regione;

il T.U. delle leggi sull'ordinamento delGoverno e dell'Amministrazione della Regione Siciliana,
approvato con D.P. Reg. 26 febbraio 1979, n.701-

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

la L. R. l5 maggio 2000 n. 10 ed in particolare gliartt. 2,3 e7 che conferiscono alla dirigenza
l'adozione degli atti di gestione amministrativa e finanziaria, ivi compresi quellidi spesa;

il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12. Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cuiall'articolo 49, cornma l, della legge regionale 7 maggio 2015, n.
9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive
modifi che e integrazioni.

la L.R. 29 dicembre 2016 n.28, con la quale è stato autorizzato I'esercizio prowisorio per I'anno
2017;

la delibera di Giunta regionale del I I gennaio 2017, n. 6 con la quale viene approvato il
documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017;

l'art.l della L.R. 29 marzo 2017, n.5 che proroga l'esercizio prowisorio del bilancio della
Regione siciliana per l'anno 2017;

il D.D. n.547 del 5 aprile 2017 del Ragioniere Generale del Dipartimento regionale Bilancio e

Tesoro, con I'allegato A, di riaccertamento ordinario dei residui passivi da reimputare agli
esercizi 2017 e seguenti;

il D.Lgs.23 giugno 2011, n. ll8 "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 arn. I e 2 della L. 5 maggio 2009, n.42" e s.m.i., ed in particolare I'art.57 del medesimo
che disciplina la fase della liquidazione della spesa;

I'articolo 195 della L. R. n. 3212000 e successive modifiche e integrazioni che stabilisce che la
Regione si awale del Comitato Permanente per il Partenariato Euro-Mediterraneo 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. 330/S.G./Serv. 3 del 2lgiugno 2010 che, ai sensi del comma l0 delt'art.l28 L.R. n.
Ill20l0, adotta la disciplina sui criteri e le modalità da osservare per i trasferimenti annuali a
favore degli Enti individuatidalla norma stessa;

la nota n. 8963 dell'l 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;

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 I - " Coordinamento di attività in ambito euro-
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mediterraneo" del Dipartimento Regionale degli Affari Extraregionali (appresso denominato
DAE) con decorrenza dal l8 lugtio 2016;

VISTA la nota n.9648 del 2 agosto 2016 con la quale il Dirigente Generale del DAE delega il Dott.
Giuseppe Lauricella Dirigente del Servizio I - Coordinamento di attività in ambito euro-
mediterraneo alla gestione del capitolo di spesa 130315 del bilancio regionale della Regione

Siciliana;

VISTO il D.R.S. n. 58 del l6 giugno 2016, registrato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza in data
22 giugno 2016 al n.943 con il quale, ai sensi del disposto combinato degli artt. 4 e 20 della
L.R. 17 marzo 2016 tr.3, è stata impegnata la somma di € 135.000,00 (euro
centotrentacinquemilolÙ0), a gravare sul capitolo 130315 esercizio finanziario 2016, quale
quota parte del contributo previsto per il20l6 in favore dell'associazione Comitato Permanente
per il Partenariato Euromediterraneo dei Poteri Locali e Regionali (COPPEM);

VISTO il D.D.G. n. 66 del l2 luglio 2016 con il quale è stata liquidata la somma di € 81.000,00 (euro

ottantunomila/00), quale anticipazione del60%o del contributo concesso di cui al D.R.S. n.58
del l6 giugno 2016;

VISTA la nota del 8 febbraio 2017 assunta al protocollo n. 136l del 13 febbraio 2017, integrata
successivamente con la nota del 6 marzo 2017, assunta al protocollo al n.2158 del 6 marzo
2017, con la quale il COPPEM ha chiesto I'erogazione dell'importo complessivo pari a €
112.000,00 quale saldo del contributo concesso ex L.R. 17 marzo 2016 n.3 e ha trasmesso la
documentazione contabile a copertura dell'intero contributo relativo all'annualità 2016;

VISTO il D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 201 I e s.m.i.;

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;

ACCERTATO che il COPPEM è in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali, come risulta
dall'allegato DURC, acquisito con nota prot. n. 2172 del 6 marzo 2017 dell'Area Affari
Generalie Comuni del DAE;

ACQUISITA I'attestazione rilasciata da Equitalia Servizi SpA n. 201700000511774, ai sensi dell'art. 48-bis
det D.P.R. n.60211973, assunta al prot. n.3595 del ll aprile 2017, dalla quale risulta che il
predetto COPPEM è soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO che in data 22 marzo 2017 è stato notificato al DAE, a mezzo di Ufficiale Giudiziario da
parte del COPPEM, I'atto stipulato il l0 marzo 2017 presso il notaio Maria Daniela Morello,
registrato a Palermo 2 al n.3076llT il 14 marzo 2017, di cessione del credito di cui al sopra
citato D.R.S. n. 58 del l6 giugno 2016;

CONSIDERATO che sulla base dell'art. 4 della predetta cessione di credito il COPPEM 6a 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 IT89P0100504600000000284421;

VISTO il prospetto riepilogativo delle spese eleggibili sostenute dal COPPEM per le finalità di cui ai
commi 3 e 5 dell'art. 195 L.R. n. 3212000 nell'annualità 2016, di cui all'Allegato "A" che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;

ACCERTATA [a regolarità e la completezza della documentazione prodotta che comprova il diritto del
creditore;

zuTENUTO di dover liquidare l'importo di € 54.000,00 (euro cinquantoquattromilafiÙ) a favore del
Comitato Permanente per il Partenariato Euromediterraneo dei Poteri Locali e Regionali
(COPPEM) - P.IVA.05170630825 - sul capitolo 130315 del bilancio della Regione Siciliana,
Presidenza, Amministrazione l, Rubrica 6, Dipartimento degliAffari Extraregionali, quale saldo
del contributo sull'impegno assunto con D.R.S n. 58 del l6 giugno 2016;
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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.

DECRE,TA

Per le motivazioni in premessa indicate, si dispone la liquidazione ed il pagamento afavore del
Comitato Permanente per il Partenariato Euromediterraneo dei Poteri Locali e Regionali
(COPPEM), con sede in Via Emerico Amari n. 162, CAP 90139 Palermo (P.IVA. 05 170630825)
della somma di € 54.000,00 (euro cinquantaquattromila/00), quale saldo del contributo annuale
per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 195 della legge regionale 23

dicembre 2000, n. 32, sull'impegno assunto con D.R.S n. 58 del 16 giugno 2016.

Al pagamento si provvederà mediante emissione di mandato a favore del Comitato Permanente
per il Partenariato Euromediterraneo dei Poteri Locali e Regionali (COPPEM), con sede in Via
Emerico Amari n. 162, CAP 90139 Palermo (P.IVA 05170630825), sul conto corrente
intrattenuto presso la BNL di via Roma, 2911307 in Palermo, avente le seguenti coordinate
bancarie: IBAN IT89P0 100504600000000284421.

Il pagamento come sopra disposto graverà sul capitolo di spesa 130315 dello Stato di
previsione del Bilancio della Regione Siciliana per I'esercizio finanziario 2017, Presidenza,
Amministrazione l, Rubrica 6, Dipartimento degli Affari Extraregionali sull'impegno assunto
con D.R.S n. 58 del l6 giugno 2016.

Art. l)

Art.2)

Art.3)

ll prowedimento 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.

Palermo,

Servizio
Lauricella
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Allegato" A" - Decreto di liquidazio n. n" 23 6"1 il r; '' , -'I
Rendiconto contributo Coppem 2016 - commi 3 e 5 art. 195 L.R. 3212000

1) Buste Paga Coppem 2016
Nominativi genn-apr mag{iu luglio agosto settembre 14" TOTALI

Romano Vincenzo € 4.312,0C € 5 432,0C €2.127,OC € 500.0c € 2.160,00 € 14.531,0C
lroia Teodora € 3.686,0C € 1.821,0C € 1.821,0C € 500.0c € 1.803,00 € 9.631,0C
\4arzialetti Maria Flavia € 3.094,0C € '1.531,0C € 1.531,0C € 500.0c € 1.272,00 € 7.928,00

arrara Paolo € 1.384,0C € 1.383.00 € 500,0c € 1.261,0C € 4.528,00
Sammaritano Francesco €2.392.0C € 2.118,00 € 500,0c € 2.088,0C € 7.098.00
Puqlisi Roberta € 2.163.0C € 2.163,00 € 500,0c € 2.170,0C € 6.996.00
Cirino Giovanna € 2.082,0C € 2.082,00 € 500,00 €2.082,0C € 6.746,00
Giordano Natale € 1.815,0C € 1.827.00 € 500,00 € 1.795,0C € 5.937,00
Mazzone llia € 1.597,0C € 1.597.00 € 500,00 € 1.532,0C € 5.226,00
Cannilla Claudia Carmela € 5.919,0C € 2.966,00 € 1.4',t7.0C € 1.418,00 € 500,00 € 1.243,0C € 13.463,00
Puccio llaria € 5.398,00 €2.754,OO € 776.00 €773,00 € 500,00 € 1.242,OC € 11.443,00
Silvestro Simona € 1.873,00 € 1.517,00 € 500,00 € 1.243.0C € 5.133,00

Totale € 98.660,00

Quota accantonamento TFR 2016 Azienda Tesoreria I e SZ.7S+,,,

TlF24llsemestre 2016 + CASAGIT

Tributo data
importo

ammissibile
F24 22108t201e € 439,35
F24 22t08t201e €73,04
F24 16t12t2Ue €2.719,0A

CASAGIT 'Nov.2016 € 332,81
Totale € 3.564,20

Prospetto riepilogativo generale spese documentate presentate dal Coooem
1) Buste Paga Coppem 2016 € 98.660,00
2) Quota accantonamento TFR 2016 Azienda Tesoreria €32.784,1
7) F24 ll semestre 2016 + CASAGIT c3.564,2C

Totale Generale spese € 135.008,34

Prospefto generale dei fi nanziamenti
lmporto Finanziato

Decreto - Acconto 60% Decreto - Saldo 40%Decreto lmDeqno
DRS 58 del 16/06/2016 € 135.000,00 DDG 66 del1210712O16 € 81.000,001DRS € 54.000,0c
DRS 84 del03/08/2016 € 132.000,00 DRS 90 del 06/09/2016 € 79.200,001DRS € 52.800,0c
DRS 105 del1911012016 € 13.000,00 DRS '128 del 18/11/2016 € 7.800,00 DRS € 5.200,0c

Total € 280.000.0( Total € 168.000,00 Totall € 112.000,00


