
Soggetto emanante n° Data

Dirigente generale 199 26.06.2014

Fornitura di servizi 
(selezione attraverso 
procedura di cottimo 

fiduciario) -  Il 
provvedimento finale 
aggiudica il servizio alla 
ditta Astoria Palace Hotel - 

PA ed impegna le somme 

per il pagamento - CIG 
575541812F

b

Fornitura di servizi (selezione 
attraverso procedura di cottimo 
fiduciario) - impresa 
aggiudicataria Astoria Palace 

Hotel - PA

€ 14.805,80 IVA inclusa

• DDG n. 199/AII DRP del 26.06.2014
• DDG di integrazione n. 224/AII DRP 

del 28.07.2014

Dirigente generale 231 30/07/2014

Fornitura di attrezzature 
tramite CONSIP/ 

CONVENZIONI Converge 
S.p.A. Il provvedimento 
finale autorizza l'ordinativo 
alla Converge ed impegna la 

somma per il pagamento - 
CIG. 585030506A

b Fornitura server Euro 68.435,16  iva inclusa

 • DDG 193/AII DRP del 16.06.2014 di 
avvio procedura 
•ordinativo n.1455284                 
ordinativo   n 1453090                                

DD 231 del 30/07/2014 impegno

Dirigente generale 223 28/07/2014

Fornitura di attrezzature 
tramite CONSIP/ MEPA Il 
provvedimento finale 
aggiudica il servizio alla 

ditta  Linea Data srl ed 
impegna la somma per il 

pagamento. - CIG. 
57806474CF

b Fornitura videoproiettori € 2.917,02 IVA inclusa

DDG n. 168 di avvio procedura                                     
richiesta offerta n. 510892                               
verbale del 11/06/2014  documento 
stipula 17/06/2014                                          
DD 223 del 28/07/2014 impegno 

somme

Dirigente generale 235 08/08/2014

 Procedura aperta -

Fornitura di servizi -  Il 
provvedimento finale 
approva il contratto rep. N. 

5929 tra il Dipartimento 
Programmazione e la Ditta 
Lattanzio e Associati S.p.A - 
CIG 5434716584

b
Servizio di Assistenza Tecnica PO 

Italia Tunisia 2007/2013
€ 457.500,00 IVA inclusa

D.D.G. n.447/AII DRP del 06.12.2013  

indizione gara D.D.G. n.41/AII DRP del 
28.02.2014 nomina commissione  DD  n. 
229/AII DRP del 29 luglio 2014 

aggiudicazione DDG. n. 235 del 
08.08.2014 approvazione contratto REP. 
N. 5929 ed impegno somme

Provvedimenti (dirigenti)

Art. 23, Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013

Estremi del provvedimento

Contenuto
Lettera del comma 

1, art. 23
Oggetto Eventuale spesa prevista

Estremi dei documenti contenuti nel 

fascicolo relativo al procedimento



Dirigente generale 233 06/08/2014

Cottimo fiduciario  - 

Fornitura di servizi - il 
Provvedimento finale 

approva il contratto rep 
5928 tra il dipartimento 

Programmazione e l' 
impresa aggiudicataria 
Panastudio production a.s.a.

b
Organizzazione eventi PO Italia 
Tunisia 2007/2013

€  78.812,00  IVA inclusa

DDg n. 112 del 15/04/2014 di avvio 

procedura  7672, 7676, 7679, 
7680,7681,7683,7685,7688, 7689,7691, 

7694, 7695,7698, 7699 e 7743 del 
05/05/2014 richiesta offerte DDG n. 

188/AII D.R.P. del 06/06/2014 nomina 
commissione DD n. 221 del 23.07.2014  

aggiudicazione DD n.233 del 
06/08/2014       
Approvazione contratto rep .5928 ed 
impegno

Responsabile Area 267 05/09/2014

Consip/ MEPA / Fornitura 
beni - il provvedimento 

finale approva il  contratto 
di Noleggio di n. 5 
fotocopiatrici e 
multifunzione con la  RICOH 

ITALIA SRL      CIG 
5603869afb

b
Noleggio di n. 5 fotocopiatrici e 
multifunzione 

€ 31.262,24 IVA inclusa

• Decreto Dirigenziale n. 236/AII DRP 
del 02.09.2014                                                       

• Assenso n. 56 del 21.08.2014 
• Decreto R.A.n. 267/AII DRP del 

05.09.2014

Responsabile Area 269 23/09/2014

Consip/Mepa - fornitura di 
beni Il provvedimento finale 
approva il  contrattocon la 

Linea Data  CIG 
55924392A8

b Fornitura toner € 804,71 IVA inclusa

• Decreto Dirigenziale n. 248/AII DRP 
del 04.09.2014                                                        

• Decreto R.A.n. 269/AII DRP del 
23.09.2014

Responsabile UOB 249 08/09/2014

Cotimo fiduciario -Servizio 
di noleggio pullman - CIG 

5910079F76 

b

Servizio di noleggio pullman con 
conducente nei giorni 8, 9 e 10 

settembre 2014

€ 2.420,00 (I.V.A. inclusa)

 - Decreto Dirigenziale n. 247 AII DRP 

del 04/09/2014 (determina a contrarre)                                                           
-Decreto Dirigenziale n. 249/AII-DRP 

del 08/09/2014 (approvazione 
affidamento incarico)

Responsabile Area 395 23/12/2014

Servizio Cloud Dipartimento 
Programmazione CIG 
5982431A3A 

(Consip/Mepa) Il 
provvedimento finale 
approva l'affidamento ed 
impegna la somma per il 
pagamento

b
Servizio Cloud Dipartimento 
Programmazione 

€ 13.298,00

 - Decreto Dirigenziale n. 297 AII DRP 
del 20/10/2014 (determina a contrarre)                                                           

-Decreto Dirigenziale n. 395/AII-DRP 
del23/12/2014 (approvazione 

affidamento incarico ed impegno)



Responsabile Area 394 23/12/2014

Acquisto stampanti 

multifunzione 
Consip/Convenzioni CIG 

60472214A2. Il 

provvedimento finale 
approva l'affidamento ed 
impegna la somma per il 
pagamento

b Acquisto stampanti € 8.459,48

 - Decreto Dirigenziale n. 296 AII DRP 
del 20/10/2014 (determina a contrarre)                                                           

-Decreto Dirigenziale n. 394/AII-DRP 

del23/12/2014 (approvazione 
affidamento incarico ed impegno)

Responsabile Area 334 28/11/2014

Acquisto stampanti 

multifunzione 
Consip/Convenzioni CIG 
60173011DF. Il 
provvedimento finale 

approva l'affidamento ed 

impegna la somma per il 
pagamento

b
Acquisto stampanti e 
multifunzione

€ 21.785,21

 - Decreto Dirigenziale n. 296 AII DRP 
del 20/10/2014 (determina a contrarre)                                                           

-Decreto Dirigenziale n. 334/AII-DRP 
del28/11/2014 (approvazione 

affidamento incarico ed impegno)

Responsabile Area 328 21/11/2014

Acquisto n. 4 toner tramite 

Consip/MEPA 
CIG595213405D. Il 
provvedimento finale 
approva l'affidamento ed 
impegna la somma per il 

pagamento

b Acquisto n. 4 toner € 188,00

 - Decreto Dirigenziale n. 291 AII DRP 

del 14/10/2014 (determina a contrarre)                                                           
-Decreto Dirigenziale n. 328/AII-DRP 

del 21/11/2014 (approvazione 
affidamento incarico ed impegno)

Responsabile Area 302 29/10/2014

Acquisto n. 6 toner tramite 
Consip/MEPA CIG 

5935649C7F. Il 
provvedimento finale 

approva l'affidamento ed 
impegna la somma per il 
pagamento

b Acquisto n. 6 toner € 702,72

 - Decreto Dirigenziale n. 280/AII DRP 

del 23/09/2014 (determina a contrarre)                                                           
-Decreto Dirigenziale n. 302/AII-DRP 

del 29/10/2014 (approvazione 
affidamento incarico ed impegno)

Cassiere 8 06/11/2014

Acquisto n. 6 toner tramite 

Consip/MEPA. CIG 

5927177D2E  . L'ordine di 
pagamento n. 8 del 
06/11/2014 viene 

effettuato dal cassiere del 
Dipartimento

b Acquisto n. 6 toner € 328,14
 - Decreto Dirigenziale n. 268 AII DRP 

del 18/09/2014 (determina a contrarre)                                                           
-Ordine pagamento n. 8 del 06/11/2014 



Dirigente del Servizio 21722 01/12/2014

Cooperazione decentrata 

allo sviluppo - Bando 2012 -

Autorizzazione di 
pagamento saldo 2012 -   

Beneficiario C.O.P.E. -
Iniziativa progettuale " 
S.A.F.I. Sicurezza Alimentare 
e Formazione micro 

Imprenditoriale - Tanzania

a

Spese per promuovere e 
finanziare iniziative per l'attività 

di Cooperazione e di Sviluppo, 
nonché per interventi di 
Solidarietà Internazionale 

€ 4.999,70

DPReg. 3586 del 14/09/2007 " Criteri e 

modalità per la concessione dei benefici 
economici di cui all'art.196, comma 2, 

della L.R. 32/2000 - DDG impegno rep. 
273 del 07/09/2012 -  D.D. n. 10506 del 
04/11/2014 dell'Assessorato Regionale 

dell'Economia. 

Dirigente del Servizio 21725 01/12/2014

Cooperazione decentrata 

allo sviluppo - Bando 2012 -
Autorizzazione di 
pagamento saldo 2012 -   
Beneficiario ENGIM -

Iniziativa progettuale " 

Prevenzione e riabilitazione 
integrale per bambini e 
adolescenti in situazione di 
devianza giovanile - 
Ecuador

a

Spese per promuovere e 
finanziare iniziative per l'attività 

di Cooperazione e di Sviluppo, 
nonché per interventi di 

Solidarietà Internazionale 

€ 5.000,00

DPReg. 3586 del 14/09/2007 " Criteri e 
modalità per la concessione dei benefici 

economici di cui all'art.196, comma 2, 

della L.R. 32/2000 - DDG impegno rep. 
273 del 07/09/2012 -  D.D. n. 10547 del 

21/11/2014 dell'Assessorato Regionale 
dell'Economia. 

Dirigente del Servizio 21729 01/12/2014

Cooperazione decentrata 

allo sviluppo - A.P.Q. 
Mediterraneo e Balcani - 

Autorizzazione di 

pagamento-beneficiario 
OICS - Iniziativa progettuale 
" Surgiland progetto di alta 
formazione in chirurgia 
microinvasiva e chirurgia 

sperimentale

a

Spese per promuovere e 

finanziare iniziative per l'attività 
di Cooperazione e di Sviluppo, 
nonché per interventi di 

Solidarietà Internazionale 

€ 3,08

DD n. 96 USCS del 28/12/2006. - D.D. n. 
10513 del 04/11/2014 dell'Assessorato 

Regionale dell'Economia.

Dirigente del Servizio 21730 01/12/2014

Cooperazione decentrata 
allo sviluppo - A.P.Q. 

Mediterraneo e Balcani - 
Autorizzazione di 

pagamento-beneficiario 
OICS-Iniziativa progettuale " 

ITALBANK , integrazione 
logistica e trasportistica 
sulle relazioni Italia-Balcani- 

a

Spese per promuovere e 
finanziare iniziative per l'attività 

di Cooperazione e di Sviluppo, 
nonché per interventi di 

Solidarietà Internazionale 

€ 445,10

DD n. 96 USCS del 28/12/2006. - D.D. n. 

10513 del 04/11/2014 dell'Assessorato 
Regionale dell'Economia.



Dirigente del Servizio 21733 01/12/2014

Cooperazione decentrata 
allo sviluppo - A.P.Q. 

Mediterraneo e Balcani - 

Autorizzazione di 
pagamento-beneficiario 

OICS-Iniziativa progettuale " 
PRIMA 1 - Monitoraggio 
ambientale in aree ad 

elevata criticità"

a

Spese per promuovere e 

finanziare iniziative per l'attività 
di Cooperazione e di Sviluppo, 

nonché per interventi di 
Solidarietà Internazionale 

€ 1.800,13

DD n. 96 USCS del 28/12/2006. - D.D. n. 
10550 del 21/11/2014 dell'Assessorato 

Regionale dell'Economia.

Dirigente del Servizio 21735 01/12/2014

Cooperazione decentrata 
allo sviluppo - A.P.Q. 
Mediterraneo e Balcani - 

Autorizzazione di 
pagamento-beneficiario 
OICS-Iniziativa progettuale " 

RIVA 1 - Progetto per la 
riqualificazione del bacino 

di Scrutari "

a

Spese per promuovere e 
finanziare iniziative per l'attività 

di Cooperazione e di Sviluppo, 
nonché per interventi di 

Solidarietà Internazionale 

€ 1.147,69

DD n. 96 USCS del 28/12/2006. - D.D. n. 

10549 del 21/11/2014 dell'Assessorato 
Regionale dell'Economia.

Dirigente del Servizio 21736 01/12/2014

Cooperazione decentrata 
allo sviluppo - A.P.Q. 

Mediterraneo e Balcani - 
Autorizzazione di 
pagamento-beneficiario 
OICS-Iniziativa progettuale " 

RIVA 2 - Progetto per la 
riqualificazione ambientale 
del bacino di Scrutari 

a

Spese per promuovere e 
finanziare iniziative per l'attività 
di Cooperazione e di Sviluppo, 
nonché per interventi di 

Solidarietà Internazionale 

€ 852,12

DD n. 96 USCS del 28/12/2006. - D.D. n. 
10549 del 21/11/2014 dell'Assessorato 

Regionale dell'Economia.

Dirigente del Servizio 21738 01/12/2014

Cooperazione decentrata 

allo sviluppo - A.P.Q. 
Mediterraneo e Balcani - 

Autorizzazione di 
pagamento-beneficiario 
OICS-Iniziativa progettuale " 

PRIMA 2 - Sub progetto CAB 

JAGODINA "

a

Spese per promuovere e 
finanziare iniziative per l'attività 

di Cooperazione e di Sviluppo, 
nonché per interventi di 

Solidarietà Internazionale 

€ 300,28

DD n. 96 USCS del 28/12/2006. - D.D. n. 

10549 del 21/11/2014 dell'Assessorato 
Regionale dell'Economia.

Dirigente del Servizio 21740 01/12/2014

Cooperazione decentrata 

allo sviluppo - A.P.Q. 
Mediterraneo e Balcani - 
Autorizzazione di 
pagamento-beneficiario 
OICS-Iniziativa progettuale " 
MUSA - Progetto 

Infrastrutture Culturali e 
Territori "

a

Spese per promuovere e 

finanziare iniziative per l'attività 
di Cooperazione e di Sviluppo, 
nonché per interventi di 
Solidarietà Internazionale 

€ 3.728,56

DD n. 96 USCS del 28/12/2006. - D.D. n. 
10549 del 21/11/2014 dell'Assessorato 

Regionale dell'Economia.



Dirigente del Servizio 21742 01/12/2014

Cooperazione decentrata 
allo sviluppo - A.P.Q. 

Mediterraneo e Balcani - 
Autorizzazione di 

pagamento-beneficiario 

OICS-Iniziativa progettuale 
"I.B.I.M. - Progetto Welfare 
and cooperation in Balkans "

a

Spese per promuovere e 

finanziare iniziative per l'attività 
di Cooperazione e di Sviluppo, 

nonché per interventi di 
Solidarietà Internazionale 

€ 1.410,07

DD n. 96 USCS del 28/12/2006. - D.D. n. 
10549 del 21/11/2014 dell'Assessorato 

Regionale dell'Economia.

Dirigente del Servizio 21744 01/12/2014

Cooperazione decentrata 
allo sviluppo - A.P.Q. 
Mediterraneo e Balcani - 

Autorizzazione di 
pagamento-beneficiario 
OICS-Iniziativa progettuale " 

RISMED - Progetto per la 

salvaguardia, la 
razionalizzazione e l'uso 
efficiente delle risorse 
idriche "

a

Spese per promuovere e 
finanziare iniziative per l'attività 
di Cooperazione e di Sviluppo, 

nonché per interventi di 
Solidarietà Internazionale 

€ 4.678,04

DD n. 96 USCS del 28/12/2006. - D.D. n. 
10549 del 21/11/2014 dell'Assessorato 

Regionale dell'Economia.

Dirigente del Servizio 21745 01/12/2014

Cooperazione decentrata 
allo sviluppo - A.P.Q. 
Mediterraneo e Balcani - 
Autorizzazione di 
pagamento-beneficiario 

OICS-Iniziativa progettuale " 
WALL - Progetto per la 
salvaguardia, la 
razionalizzazione e l'uso 

efficiente delle risorse 
idriche " 

a

Spese per promuovere e 
finanziare iniziative per l'attività 

di Cooperazione e di Sviluppo, 
nonché per interventi di 
Solidarietà Internazionale 

€ 1.180,00

DD n. 96 USCS del 28/12/2006. - D.D. n. 

10549 del 21/11/2014 dell'Assessorato 
Regionale dell'Economia.

Dirigente del Servizio 21747 01/12/2014

Cooperazione decentrata 
allo sviluppo - A.P.Q. 

Mediterraneo e Balcani - 
Autorizzazione di 

pagamento-beneficiario 
OICS-Iniziativa progettuale " 

DIARCHEO - La 
valorizzazione del 
patrimonio archeologico 
come veicolo per il dialogo 
intercurturale "

a

Spese per promuovere e 

finanziare iniziative per l'attività 
di Cooperazione e di Sviluppo, 

nonché per interventi di 
Solidarietà Internazionale 

€ 1.074,51

DD n. 96 USCS del 28/12/2006. - D.D. n. 
10549 del 21/11/2014 dell'Assessorato 

Regionale dell'Economia.



Dirigente del Servizio 205 10/07/2014

Programma Italia Tunisia - 

Secondo bando per progetti 

standards Autorizzazione di 
pagamento primo 

prefinanziamento  Progetto 
ENTREPART-   Beneficiario 
CNA di Ragusa

a

Versamento della prima tranche 
di prefinanziamento Progetto 

ENTREPART

€ 274.513,50

D.D.G. n.495/S IX DRP del 23/12/2013, 

registrato alla Corte dei Conti il 
28/01/2014, reg. n. 1 foglio n. 15, , con il 

quale è stato approvato il contratto di 

sovvenzione del progetto  
“ENTREPART”

Dirigente del Servizio 206 10/07/2014

Programma Italia Tunisia - 
Secondo bando per progetti 
standards Autorizzazione di 

pagamento primo 
prefinanziamento  Progetto 

DASF-   Beneficiario CNA di 
Ragusa

a

Versamento della prima tranche 

di prefinanziamento Progetto 
DASF

€ 330.550,20

D.D.G. n.463/S IX DRP del 12/12/2013, 
registrato alla Corte dei Conti il 

07/01/2014, reg. n. 1 foglio n. 2, con il 
quale è stato approvato il contratto di 

sovvenzione del progetto  “DASF”

Dirigente del Servizio 265 15/09/2014

Programma Italia Tunisia - 
Secondo bando per progetti 
standards Autorizzazione di 
pagamento primo 
prefinanziamento  Progetto 

MAGON-   Beneficiario 

Associazione Strada del 
Vino Terre Sicane 

a

Versamento della prima tranche 
di prefinanziamento Progetto 
MAGON

€ 382.564,46

D.D.G. n.491/S IX DRP del 23/12/2013, 
registrato alla Corte dei Conti il 

28/01/2014, reg. n. 1 foglio n. 11, con il 
quale è stato approvato il contratto di 

sovvenzione del progetto  “MAGON”

Dirigente del Servizio 266 15/09/2014

Programma Italia Tunisia - 
Primo bando per progetti 

standards Autorizzazione di 
pagamento secondo 
prefinanziamento  Progetto 
APER-   Beneficiario 
Università degli Studi di 

Palermo – Centro di 

Gestione –Polo didattico di 
Agrigento 

a

Versamento della seconda 

tranche di prefinanziamento 
Progetto APER

€ 304.324,54

D.D.G.  n. 448/S IX DRP del 05/12/2011,  
registrato alla Corte dei Conti il 

09/01/2012, reg. n. 1 foglio n. 2, con il 
quale è stato approvato il contratto di 

sovvenzione del progetto  “APER”

Dirigente del Servizio 285 02/10/2014

Programma Italia Tunisia -  
bando per progetti 

strategici Autorizzazione di 
pagamento secondo 
prefinanziamento  Progetto 
AIDA-   Beneficiario 

Università degli Studi di 

Palermo  

a

Versamento della seconda 
tranche di prefinanziamento 
Progetto AIDA

€ 735.106,14

D.D.G.  n. 336/S IX DRP del 09/11/2011, 
registrato alla Corte dei Conti il 

14/12/2012 reg. 1 fgl.146 , con il quale 
è stato approvato il contratto di 

sovvenzione del progetto  “AIDA”



Dirigente del Servizio 303 29/10/2014

Programma Italia Tunisia - 

Secondo bando per progetti 

standards Autorizzazione di 
pagamento primo 

prefinanziamento  Progetto 
DOREMIHE-   Beneficiario 
Università di Tunisi 

a

Versamento della prima tranche 
di prefinanziamento Progetto 

DOREMIHE

€ 216.288,35

D.D.G.  n. 65/S IX DRP del 17/03/2014, 

registrato alla Corte dei Conti il 
16/05/2014 reg. 1 fgl.30 , con il quale è 

stato approvato il contratto di 
sovvenzione del progetto  “DOREMIHE”

Dirigente del Servizio 21159 24/11/2014

Programma Italia Tunisia - 
Secondo bando per progetti 
standards Autorizzazione di 
pagamento primo 
prefinanziamento  Progetto 

EQUIMEDEV -   Beneficiario 
Libero Consorzio Comunale 
di Trapani

a

Versamento della prima tranche 
di prefinanziamento Progetto 

EQUIMEDEV

€ 359.317,17

D.D.G. n.496/S IX DRP del 23/12/2013, 
registrato alla Corte dei Conti il 

28/01/2014, reg. n. 1 foglio n. 15, con il 
quale è stato approvato il contratto di 

sovvenzione del progetto  
“EQUIMEDEV”

Dirigente del Servizio 209 17/07/2014

Programma Italia-Malta 
2007-2013 - bando progetti 

ordinari - progetto 
GARDMED - autorizzazione 
pagamento rimborso

a

autorizzazione all'emissione del 
mandato di pagamento in favore 

dell'Università di Catania per il 
pagamento del rimborso ai 
partner del progetto GARDMED

€ 332.302,12

D.D.G. n. 338/S IX DRP del 20/09/2011, 
registrato alla Corte dei Conti il 

31/10/2011, reg. n. 1 foglio n. 130, con 
il quale è stato approvato il contratto di 

sovvenzione del progetto  GARDMED

Dirigente del Servizio 211 17/07/2014

Programma Italia-Malta 
2007-2013 - bando progetti 
ordinari - progetto OBIMED - 

autorizzazione pagamento 
rimborso

a

autorizzazione all'emissione del 
mandato di pagamento in favore 
dell'Università di Catania per il 

pagamento del rimborso ai 
partner del progetto OBIMED

€ 130.363,66

D.D.G. n. 277/S IX DRP del 21/07/2011, 
registrato alla Corte dei Conti il 

01/09/2011, reg. n. 1 foglio n. 95, con il 

quale è stato approvato il contratto di 
sovvenzione del progetto  OBIMED

Dirigente del Servizio 215 17/07/2014

Programma Italia-Malta 
2007-2013 - bando progetti 

ordinari - progetto THE HUB 

- autorizzazione pagamento 

rimborso

a

autorizzazione all'emissione del 
mandato di pagamento in favore 

dell'Università di Catania per il 

pagamento del rimborso ai 

partner del progetto THE HUB

€ 227.130,88

D.D.G. n. 339/S IX DRP del 20/09/2011, 
registrato alla Corte dei Conti il 

31/10/2011, reg. n. 1 foglio n. 131 con il 

quale è stato approvato il contratto di 

sovvenzione del progetto  THE HUB

Dirigente del Servizio 216 17/07/2014

Programma Italia-Malta 
2007-2013 - bando progetti 
ordinari - progetto VAMOS 

SEGURO - autorizzazione 
pagamento rimborso

a

autorizzazione all'emissione del 

mandato di pagamento in favore 
dell'INGV di Catania per il 
pagamento del rimborso ai 
partner del progetto VAMOS 
SEGURO

€ 95.313,02

D.D.G. n. 274/S IX DRP del 21/07/2011, 

registrato alla Corte dei Conti il 
01/09/2011, reg. n. 1 foglio n. 92 con il 
quale è stato approvato il contratto di 

sovvenzione del progetto  VAMOS 
SEGURO



Dirigente del Servizio 234 07/08/2014

Programma Italia-Malta 
2007-2013 - bando progetti 

strategici - progetto 

BIODIVALUE - 
autorizzazione pagamento 

ultimo anticipo del 30% del 
budget assegnato 
all'Università di Catania e 

alla soc. coop. Green Life

a

autorizzazione all'emissione del 

mandato di pagamento in favore 

dell'ARPA Sicilia, capofila del 
progetto BIODIVALUE, per il 

pagamento dell'anticipo da 
trasferire ai partner Università di 
Catania e soc. coop. Green Life.

€ 131.284,20

D.D.G. n. 323/S IX DRP del 31/10/2012, 

registrato alla Corte dei Conti il 
10/12/2012, reg. n. 1 foglio n. 142 con il 

quale è stato approvato il contratto di 
sovvenzione del progetto  BIODIVALUE

Dirigente del Servizio 23015 16/12/2014

Programma Italia-Malta 
2007-2013 - bando progetti 
strategici - progetto 
VIENERGY - autorizzazione 
pagamento ultimo anticipo 

del 30% del budget 
assegnato al Centro Studi 
CSEI di Catania

a

autorizzazione all'emissione del 
mandato di pagamento in favore 
dell'Istituto Regionale Vini e Oli 

di Sicilia, capofila del progetto 
VIENERGY, per il pagamento  

dell'anticipo da trasferire al 
partner CSEI di Catania

€ 57.537,00

D.D.G. n. 324/S IX DRP del 31/10/2012, 
registrato alla Corte dei Conti il 

10/12/2012, reg. n. 1 foglio n. 143 con il 
quale è stato approvato il contratto di 

sovvenzione del progetto  VIENERGY

Dirigente del Servizio 23013 16/12/2014

Programma Italia-Malta 
2007-2013 - bando progetti 
strategici - progetto 
BIODIVALUE - 
autorizzazione pagamento 

ultimo anticipo del 30% del 

budget assegnato all'ARPA 
Sicilia e al GAL XLOKK 

a

autorizzazione all'emissione del 
mandato di pagamento in favore 

dell'ARPA Sicilia, capofila del 
progetto BIODIVALUE, per il 
pagamento del proprio anticipo e 
dell'anticipo da trasferire al 

partner GAL XLOKK

€ 197.239,28

D.D.G. n. 323/S IX DRP del 31/10/2012, 

registrato alla Corte dei Conti il 
10/12/2012, reg. n. 1 foglio n. 142 con il 

quale è stato approvato il contratto di 
sovvenzione del progetto  BIODIVALUE

Dirigente del Servizio 23016 16/12/2014

Programma Italia-Malta 
2007-2013 - bando progetti 
strategici - progetto CRIM 

SAFRI - autorizzazione 
pagamento ultimo anticipo 

del 30% del budget 
assegnato alla società 
Med.O.R.O. 

a

autorizzazione all'emissione del 
mandato di pagamento in favore 

della società Med.O.R.O.,  partner 
del progetto CRIM SAFRI, come 

pagamento dell'anticipo del 30% 
del proprio budget

€ 65.749,41

D.D.G. n. 223/S IX DRP del 23/05/2013, 

registrato alla Corte dei Conti il 
18/09/2013, reg. n. 1 foglio n. 52 con il 
quale è stato approvato il contratto di 

sovvenzione del progetto  CRIM SAFRI

Dirigente del Servizio 352 15/12/2014

Programma Italia-Malta 

2007-2013 - bando progetti 
strategici - progetto 

BIODIVALUE - disimpegno 
delle economie accertate in 
corso di attuazione del 

progetto

a
progetto BIODIVALUE - 

disimpegno economie
-€ 199.368,45

D.D.G. n. 323/S IX DRP del 31/10/2012, 
registrato alla Corte dei Conti il 

10/12/2012, reg. n. 1 foglio n. 142 con il 
quale è stato approvato il contratto di 

sovvenzione del progetto  BIODIVALUE



Dirigente del Servizio 393 23/12/2014

Programma Italia-Malta 
2007-2013 - bando progetti 

strategici - progetto 
VIENERGY - disimpegno 

delle economie accertate in 
corso di attuazione del 
progetto

a
progetto VIENERGY - disimpegno 
economie

-€ 142.738,54

D.D.G. n. 324/S IX DRP del 31/10/2012, 

registrato alla Corte dei Conti il 
10/12/2012, reg. n. 1 foglio n. 143 con il 

quale è stato approvato il contratto di 
sovvenzione del progetto  VIENERGY

Dirigente del Servizio 392 23/12/2014

Programma Italia-Malta 

2007-2013 - bando progetti 
ordinari - chiusura progetto
VAMOS SEGURO

a

chiusura progetto
VAMOS SEGURO e disimpegno 
somme residue

 € -   

D.D.G. n. 274/S IX DRP del 21/07/2011, 
registrato alla Corte dei Conti il 

01/09/2011, reg. n. 1 foglio n. 92 con il 
quale è stato approvato il contratto di 

sovvenzione del progetto  VAMOS 
SEGURO

Dirigente del Servizio 391 23/12/2014

Programma Italia-Malta 
2007-2013 - bando progetti 
ordinari - chiusura progetto

THE HUB

a

chiusura progetto

THE HUB e disimpegno somme 
residue

 € -   

D.D.G. n. 339/S IX DRP del 20/09/2011, 
registrato alla Corte dei Conti il 

31/10/2011, reg. n. 1 foglio n. 131 con il 
quale è stato approvato il contratto di 
sovvenzione del progetto  THE HUB

Dirigente del Servizio 390 23/12/2014

Programma Italia-Malta 

2007-2013 - bando progetti 
ordinari - decreto chiusura
PROMED

a

decreto chiusura
PROMED e disimpegno somme 
residue

 € -   

D.D.G. n. 275/S IX DRP del 21/07/2011, 
registrato alla Corte dei Conti il 

01/09/2011, reg. n. 1 foglio n. 93, con il 
quale è stato approvato il contratto di 

sovvenzione del progetto  PROMED

Dirigente del Servizio 389 23/12/2014

Programma Italia-Malta 

2007-2013 - bando progetti 
ordinari - chiusura progetto

OBIMED

a

chiusura progetto
OBIMED e disimpegno somme 
residue

 € -   

D.D.G. n. 277/S IX DRP del 21/07/2011, 

registrato alla Corte dei Conti il 
01/09/2011, reg. n. 1 foglio n. 95, con il 
quale è stato approvato il contratto di 

sovvenzione del progetto  OBIMED

Dirigente del Servizio 388 23/12/2014

Programma Italia-Malta 
2007-2013 - bando progetti 

ordinari - chiusura progetto 
GARDMED

a
chiusura progetto GARDMED e 

disimpegno somme residue
-€ 1.015,57

D.D.G. n. 338/S IX DRP del 20/09/2011, 
registrato alla Corte dei Conti il 

31/10/2011, reg. n. 1 foglio n. 130, con 
il quale è stato approvato il contratto di 

sovvenzione del progetto  GARDMED


