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VISTA

VISTA

VISTO

VISTO
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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;

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;

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 organizzaÎivi

aei niiJrtimJnti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7

maggió ZgtS, n. 9 Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013,

n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

il D.D. n. 547 del 5 aprile 2017 con il quale il Ragioniere Generale della Regione

Siciliana ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui 2016 apportando le

variazioni agli stanziamenti dei singoti capitoli di spesa' per le somme derivanti dal

disimpegno residui da reimputare agli esercizi 2017 e seguenti ' come specificato

nell'allegato prospetto Allegato "A";

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

programmatiche " co.."ttiu" per I'anno 2017- Legge, di stabilità regionale e in
parú"otur. I'art.22 cheproroga al 30 giugno.2Ol T.la scadenza per la realizzazione delle

àttivita finanziate ai sénsi del decreio presidenziale 23 marzo 2016 pubblicato nella

GazzettalJfficialedellaRegionesicilianaParteln.14dell'laprile2016;

laL.R.n.gdelgmaggio20lTconlaqualeèstatoapprovatoilBilanciodiprevisione
della Regione Siciliana per I'anno finanziario 2017 e il Bilancio pluriennale per il

triennio 2017-2019;

la Delibera di Giunta Regionale di Governo n' 187 del 15 maggio 2017 con 
-la 

quale.è

stata approvato il Documento tecnico di accompagnamento ed il Bilancio finanziario

gestionale Per I'anno 201 7;

ilD.D.G.n.Tldet2agosto2016conilqualeèslatoconferitoalDott.Giuseppe
Lauricella l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio I - "Coordinamento di

attivita in ambito euro-mùitenaneó" del Dipartimento Regionale degli Affari

Éxtraregionati (appresso denominato D.A.E') con decorrenza a far data dal 18 luglio

2016:'

lanotan.g64gdel2agosto20l6conlaqualeilDirigenteGeneraledelD.A'E'delegail
O..-Ciur"pp" LauricelL Dirigente del Servizio I - Coordinamento di attività in ambito

"*o-."dit"rruneo 
alla gestio-ne del capitolo di spesa n' 12455I "Somma da erogare in

favore dei soggetti benèfrciari di un sostegno economico di cui all'art.l28 della legge

,."giona" del ì"2 maggio 2010 n.11" del bilancio regionale della Regione Siciliana;

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA
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VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 201 I n. I 18, "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. I e 2 della L. 05 maggio 2009, n. 42", e
successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art.57 del medesimo che
disciplina la fase della spesa;

VISTO l'articolo 128 della L.R. 12 maggio 2010, n.ll, e successive modifiche e integrazioni
"Trasferimenti annuali in favore di Enti":

VISTO il D.P. 330/S.G./Serv. 3 del 2lgiugno 2010 che, ai sensi del comma l0 dell'art.l28 L.R.
n. I l/2010, adotta la disciplina sui criteri e le modalità da osservare per i trasferimenti
annuali a favore degli Enti individuati dalla norma stessa;

VISTA la nota n.8963 dell'l ottobre 2015 con la quale vengono impartite le direttive sulle
procedure da osservare per I'erogazione dei contributi in ottemperanza al D.P.330/2010;

VISTO il D.R.S. n.126 dell'll novembre 2016, registrato dalla Ragioneria Centrale della
Presidenza in data 22 novembre 2016 al n. 2485 e trasmesso al Servizio I del D.A.E. in
data 30 novembre 2016, con il quale è stata impegnata la somma di € 26.940,96 in
favore dell'Associazione Cooperazione Intemazionale Sud Sud (CISS), C.F.
97143970826, con sede legale in via Marconi 2/u90l4l Palermo;

VISTO il D.R.S. n.75 del 3l agosto 2017 con il quale è stato erogato I'importo di € 16.164,58
(euro sedicimilacentosessantaquattro/s8) in favore dell'Associazione Cooperazione
lntemazionale Sud Sud (CISS), C.F. 97143970826, con sede legale in via Marconi 2/a,
90141 Palermo quale anticipazione del 607o del contributo concesso ex articolo 128

comma L.R.l l/2010;

VISTA la nota prot 305/2017 del 28 agosto 2017, acquisita al prot. D.A.E. n. 7555 del 29 agosto
2017, con la quale it CISS ha chiesto il saldo del 40o/o del contributo concesso ex
articolo 128 comma 4 lett.a) della legge regionale 12 maggio 2010 n.l I e s.m.i. e ha

trasmesso la documentazione di rito:

VISTO il verbale del 04 settembre 2017 di istruttoria della documentazione giustificativa
presentata dal CISS per I'erogazione del saldo del contributo in argomento;

CONSIDERATO che con D.R.S. n.75 del 3l agosto 2017 è stato erogato al CISS I'importo di
€16.164,58 quale anticipazione del 60% del contributo concesso, risulta da liquidare
sulla base della spesa ritenuta ammissibile, a saldo del restante 40% I'importo di
€10.7 7 6,38 (euro diecimilasettecentosettantasei/3 8);

ACQUISITA I'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data l4 settembre

2017 n.201700001324702, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 60211973, dalla quale

risulta che il predetto CISS è soggetto non inadempiente;

VISTO il DURC protocollo INPS 7540225 con scadenza 25.11.2017 dal quale risulta regolare

la posizione del CISS nei confronti sia dell'INPS che dell'INAIL;

ACCERTATA la regolarita della documentazione prodotta a corredo dell'istanza di anticipazione
del contributo;

RITENUTO che, per quanto sopra esposto, sussistono i requisiti per la liquidazione della somma di
e rc.776,38 (euro diecimilasettecentosettantasei/38) a valere sul capitolo 124551

"Somma da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un sostegno economico di cui
all'articolo 128 delta legge regionale 12 maggio 2010, n.ll" in favore dell'Associazione
denominata Cooperazione Intemazionale Sud Sud (CISS), C.F. 9714397 0826, con sede

legale in via Marconi 21a.90141 Palermo, a titolo di saldo del 40Yo del contributo ex

articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11, del bilancio della Regione

Siciliana, Amministrazione I Presidenza, Rubrica 6 - Dipartimento Affari
Extraregionali;
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VISTO l'art. 98 comma 6 della L. R. 7 maggio 2015, n. 7 che sostituisce l'art. 68 comma 5 della

L.R. n.2l/2014:.

Art. 1)

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa è liquidato in favote dell'Associazione
denominata Cooperazione Intemazionale Sud Sud (CISS), C.F. 97143970826, con sede
legale in via Marconi 2la, 90141 Palermo, l'importo dî € 10.776,38 (euro
diecimilasettecentosettantasei/38), impegnato con il D.R.S. n. 126 dell' I 1 novembre
2016, quale saldo del 40%o del contributo concesso ex articolo 128 della legge regionale
l2 maggio 2010 n.l I e s.m.i., da imputarsi sul capitolo 124551 "Somma da erogare in
lavore dei soggetti beneficiari di un sostegno economico di cui all'articolo 128 della
legge regionale l2 maggio 2010, n.11" del bilancio della Regione Siciliana,
Amministrazione I Presidenza. Rubrica 6 - Dioartimento Affari Extraresionali -
esercizio finanziario 201 7.

Al pagamento di cui all'art. I ) si procederà mediante mandato diretto a fàvore
dell'Associazione Cooperazione Intemazionale Sud Sud (CISS), C.F. 97143970826, con
sede legale in via Marconi 21a,90141 Palermo, sul conto corrente intrattenuto presso la
Banca Prossima via Roma, 405 in Palermo, avente le seguenti coordinate bancarie
IBAN: ITl32 03359 01600 100000014439.

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.

I[ 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.
r0/1999.
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