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Dipartimento degli Affari Extraregionali

Il Dirigente Generale

lo Statuto della Regione Siciliana;

la kgge Regionale 15 maggio 2000, n. l0 e ss.mm.ii.;

la t egge Regionale 3 dicembre 2003, n. 20 ed in particolare I'art. 11 ;

il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della
Regione Siciliana;

il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale della
Regione Siciliana;

la t-egge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la iorganizzazione dei
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e

ss.mm.ii.;

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 dicembre 20CF, n.12, pubblicato nella Gazzptta
Ufficiale della Regione Siciliana n.59 del 21 dicembre 2009 "Regolamento di attuazione dei Titolo II
della L-egge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norrne per la iorganizzazione dei
Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Govemo e de[['Amministrazione della Regione";

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana l8 Gennaio 20[3, n. 6, pubblicato nellaGazzeta
Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. l0 del 28 febbraio 2013, recante il "Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D. P. Reg. 5 dicembre 2C{JF, n. 12 e successive
modifiche ed integrazioni" che ha sostituito il precedente e sopra richiamato D.P n. L2t2N9:

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 22 ottobre 2014, n.27, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 5l del 5 dicembre 2014, "Regolarnento di utuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio
2013, n.9;

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 marm 2015, n. 1066 con i[ quale, in esecuzione
della delibera della Giunta Regionale n. 62 del 4 marzn ?fi15, alla scrivente Dott.ssa Maria Cristina
Stimolo, dirigente di III fascia del ruolo unico della Dirigenza della Regione Siciliana, è stato
conferito I'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Affari Extraregionali;

la tegge Regionale 7 maggio 2015 n.9, pubblicata sul Supplemento ordinario n. t alla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 20 del 15 maggio 2015 (n. 16) "Norrne di armonizzazione,

contenimento ed efficientarnento della PubblicaAmministrazione" ed in particolare l'ar,:t.49, comnla
I con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali volta alla
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razionalizzazione delle competenze ed al contenimento delle strutture esistenti in misura non

inferiore al3Ù%ò:

la delibera di Giunta n.207 del OllMl2Ol6 con la quale, anche a seguito del parere favorevole reso

dal C.G.A. n. 16212016, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzaziorre

disposta con il suddetto art. 49 comma I della L.r. 7 maggio 2015 n. 9;

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12 che in attuazione dell'art.
49, comma l, della [-egge Regionale 7 maggio 2015, n. 9, rimodula le funzioni ed i compiti dei

Dipartimenti regionali secondo la nuova articolazione delle strutture, suddivise per rami di

Amministrazione, nel rispeno del contenimento numerico delle strutture stesse, modificandone gli
ambiti organizzativi e gestionali per esigenze di maggiore funzionalità degli stessi, nel rispetto dei

principi di cui all'art. l0 della trgge regionale l6 dicembre 2008, n. l9 e ss.mm.ii.;

I'allegato 1 al citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12 ed in
particolare la nuova rimodulazione in Aree e Servizi del Dipartimento regionale degli Affari
Extraregionali della Presidenza della Regione;

RITENUTO di dover prendere atto della nuova rimodulazione in Aree e Servizi del Dipartimento regionale degli

Affari Extraregionali della Presidenza della Regione di cui all'allegato I del Decreto del Presidente

della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. L2;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

ARTICOLO T]NICO

Per effetto de[ Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12, in atruazione dell'art. 49,

coffrma 1, della tegge Regionale 7 maggio 2015, n.9 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 della t-egge

regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii., la nuova articolazione in Aree e Servizi del Dipartimento regionale

degli Affari Extraregionali della Presidenza della Regione, con i rispettivi compiti e funzioni attribuite, è come di
seguito rimodulata:

AREA
AFFARI GBNERALI E COMUNI

(c/o Sede di Palermo)

Adempimenti amministrativi, contabili e di bilancio.
Gestione delle spese di funzionamento del Dipartimento comprese quelle necessarie alla sede decentrata di
Roma.
Adempimenti ex D. L.vo n. 8l/2008.
Relazioni sindacali.
Gestione del personale.
Protocollo informatico.
Gestione del sito web dipartimentale
Coordinamento delle proposte formative per il personale.
Pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni
Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP).
Misure di prevenzione, indagini patrimoniali, accertamenti delegati, atti di pignoramento di crediti verso
terzi.
Segreteria della direzione.
Attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni demandate al Dirigente Generale.
Organizzazione amministrativa generale ed ogni altra disposizione relativa all'organ\zzazione logistica
interna del Dipartimento, con riguardo anche alla sede decentrata di Roma.



SERVIZIO 1

COORDINAMENTO DI ATTIVITA IN AMBITO BURO.MEDITERRANEO
(c/o Sede di Palermo)

Iniziative discendenti dalla partecipazione della Regione Siciliana alle Associazioni intemazionali di Regioni
che svolgono attività intemazionali in ambito mediterraneo.
Partecipazione della Regione Siciliana alle attività della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime
(CRPM) con particolare riguardo alla Commissione Isole e Commissione Inter mediterranea.
Attività per I'attuazione della Strategia macro-regionale Adriatico-Ionica (EUSAIR).
Attività gestionale discendente dall'attuazione dell'art. 128 della kgge Regionale l2 Maggio 2010 n.11.
Promozione di iniziative ed eventi nell'ambito della Cooperazione Territoriale nel Mediterraneo.
Partecipazione della Regione Siciliana ad eventi di carattere internazionale inerenti la cooperazione
territoriale nel Mediterraneo.
Coordinamento di interventi di cooperazione territoriale nel Mediterraneo a valere sui fondi UE a gestione
diretta.
Relazioni con gli Organismi istituzionali europei e per il consolidamento di partenariati internazionali.

SERVIZIO 2
RELAZIOM CON GLI ORGANI B LE ISTITUZIONI DELLO STATO

(c/o Sede di Roma)

Coordinamento e organizzazione delle attività per la partecipazione della Regione alle sedute delle
Commissioni di lavoro della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome ed alle sedute della
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, della Conferenza Stato-Regioni e Unificata.
Assistenza all'Assessore delegato e/o ai dirigenti partecipanti ai lavori delle Commissioni e della Conferenza
delle Regioni e delle Provincie Autonome, della Conferenza Stato-Regioni e Unificata.
Attività discendenti dal coordinamento tecnico della Regione Siciliana alla Conferenza delle Regioni e
Province Autonome - III Commissione Affari Comunitari e Internazionali relativamente alle materie: Flussi
Migratori e Regioni Marittime, Mediterraneo, Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, Rapporti
Intemazionali, Fondi Comunitari, Promozione all'estero, Aiuti di Stato.
Attività di informazione e raccordo tra i rami dell'Amministrazione regionale, soggetti istituzionali regionali
e i rami delle Amministrazioni statali.
Interazione con il CIPE.
Interazione con i singoli Ministeri.
Interazione con uffici di parlamentari siciliani.
Assistenza al Presidente della Regione, agli Assessori regionali, ai Dirigenti Generali e ai Funzionari
regionali in visita.
Assistenza ai rappresentanti regional i alla Conferenza Stato-Regioni.
Raccordo con l'Area Affari generali per le spese di funzionamento necessarie alla sede decentrata di Roma
del Dipartimento.
Raccordo con I'Area Affari Generali per gli adempimenti ex D. L.vo n. 8l/2008.
Monitoraggio della Corte Costituzionale: casi e sentenze di interesse regionale.
Monitoraggio della corte deiconti: casi e sentenze di interesse regionale.

SERVIZIO 3
COO RDINAMENTO DI ATT IVITÀ »I INTERNAZ ION ALIZZAzI0NE

(c/o Sede di Palermo)

Attività di raccordo tra l'Amministrazione regionale e il Ministero degli Affari Esteri, anche attraverso la
rete italiana all'estero (Ambasciate, consolati, Istituti Italiani di cultura).
Raccordo con il nucleo di Assistenza tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico e con i competenti
uffici del Ministero.
Coordinamento e attività di rafforzamento della rete di intese tra la Regione Siciliana ed enti omotoghi
stranieri.
Assistenza al Presidente della Regione nei contatti con le autorità straniere, anche in raccordo con I'Ufficio
di Rappresentanza e del Cerimoniale.
Provvedimenti discendenti dalle verifiche effettuate in ordine alle attività delle "Casa Sicilia" e al rispetto dei
termini convenzionali.
Attività ftnalizzate ad azioni di apertura internazionale del "sistema Sicilia".



Promozione di iniziative culturali e commerciali di settore.
Coordinamento di interventi per I'intemazionalizzazione a valere sui fondi UE a gestione diretta.
Relazioni con gli Organismi istituzionali europei e per il consolidamento di partenariati internazionali.
Attività connesse ai bandi per Esperti Nazionali Distaccati, Esperti Nazionali in Formazione Professionale e
dei tirocini brevi, presso le Istituzioni dell'Unione Europea.

UNITÀ OPERATIVA DI STAFF
CONTROLLO DI GESTIONE E MONITORAGGI

(c/o Sede di Palermo)

Programmazione annuale delle attività dipartimentali
Supporto ai Dirigenti preposti alle Strutture dipartimentali per la formulazione dei propri obiettivi sul sistema
informatico adottato dall'Amministrazione Regionale per il controllo di gestione.
Supporto alla verifica dell'operatività delle strutture del Dipartimento in termini di efficacia ed efficienza
dell'azione amministrativa, frnalizzata anche all'elaborazione degli elementi necessari alla valutazione delle
prestazioni individuali dei dirigenti preposti alle strutture dipartimentali.
Controllo interno di gestione e monitoraggio dell'azione amministrativa del Dipartimento.
Rapporti con i soggetti preposti al corretto rtllizzo del sistema informatico adottato dall'Amministrazione
Regionale per il controllo di gestione ed con i soggetti preposti al monitoraggio degli obiettivi operativi
prioritari assegnati a[ Dipartimento.
Predisposizione degli atti relativi alla gestione interna del Dipartimento ai fini dell'esercizio delle funzioni di
monitoraggio da parte della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti.
Adempimenti di pertinenza del Dipartimento discendenti dalla normativa anticorruzione dei nuclei ispettivi
ex art. 2 L.R. 5l20ll e degli adempimenti discendentidal D. Lg.vo n. 3312013.

uNrTÀ OPERATTVA (SERVTZO 1)
ATTIVITÀ PER L'ATTUAZIONB DELLE STRATEGIE DELL'UE

IN AMBITO MEDITERRANEO
(c/o Sede di Palermo)

Attività per l'attuazione della Strategia macro-regionale Adriatico-lonica (EUSAIR).
Promozione di iniziative ed eventi nell'ambito della Cooperazione Territoriale nel Mediterraneo.

uNrTÀ OPBRATTVA (SERVTZTO 2)
COORDINAMENTO ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMMISSIONI

DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
(c/o Sede di Roma)

Coordinamento e organizzazione delle attività per la partecipazione della Regione alle sedute delle
Commissioni di lavoro della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di trasmettere gli
esiti e inoltrare i provvedimenti legislativi definitivi ai vertici dei diversi rami dell'Amministrazione
Regionale.
Assistenza all'Assessore delegato e/o ai dirigenti partecipanti ai lavori delle Commissioni di lavoro della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Monitoraggio della Corte Costituzionale: casi e sentenze di interesse regionale.
Monitoraggio della corte dei conti: casi e sentenze di interesse regionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per I visto di competenza

rl .1 lqlg. 2c1T

IGENTE GENERALE
pristina Stimolo)

Palermo, lì


