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Dipartimento degli Affari Extraregionali
Il Dirigente Generale

lo Statuto della Regione;

le leggi regionali 29 dicembre 1962, no28 e 10 aprile 1978, n"2;

la legge regionale 16 dicembre 2008, no19 "Norme per la norganizzazione dei
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"
e successive modifiche;

il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, no6 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, no19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009,
no12, e successive modifiche ed integrazioni";

il successivo D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n.27 concernente: "Regolamento di attuazione
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 modif,rche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34
della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9";

il comma 8 bis del suddetto art. 128 della legge regionale n. lll20l0, come modificato
dal richiamato art. 1 della legge regionale n. 1612013, il quale disciplina I'istituzione,
nel bilancio della Regione, Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria
generale della Regione, di un fondo destinato al finanziamento di un sostegno

economico sotto forma di contributi in favore di enti, fondazioni, associazioni ed altri
organismi comunque denominati, non aventi scopo di lucro, da ripartire, con decreto

dell'Assessore regionale per I'economia, previa delibera della Giunta regionale, ai

Dipartimenti competenti per materia, a seguito di valutazione della congruità della
spesa e della validità socio culturale della stessa, da parte di commissioni nominate
dagli Assessori regionali dei Dipartimenti competenti, esplicitati nella predetta norma;

la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6: "Bilancio di previsione della Regione siciliana
per I'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016";

I'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, no11 e successive modifiche e

integrazioni, concernente "Trasferimenti annuali in favore di enti";

la legge regionale 21 agosto 2013, no16 ed in particolare I'articolo 1 recante modifiche al

predetto articolo 128 della legge regionale no1ll20l0;

l'art.29 della legge regionale n'21 del 12 agosto 2014 con il quale, è autorizzataper
l'anno 2014la spesa di 10.000 migliaia di euro (U.P.B. 4.2.1.5.99 - Capitolo 215734);
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VISTO il decreto del Presidente della Regione n"-30012013/1900 del 18 aprile 2013 di
conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale Affari
Extraregionali della Presidenza della Regione alla dott.ssa Maria Cristina Stimolo,
dirigente di III fascia del ruolo unico della dirigenza dellaRegione Siciliana;

VISTA la dellberazione della Giunta regionale n"247 del 16 settembre 2014, con la quale è stato
approvato lo schema di awiso generale di selezione, secondo quanto previsto dal
comma 8 ter dell'art. 128 della legge regionale nol 1 del 2010 e successive modifiche ed
integrazioni, nel quale vengono altresì individuati i Dipartimenti regionali che devono
pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione
regionale, e facendo carico alla Segreteria generale della Presidenza della Regione di
prowedere alla pubblicazione dell'avviso generale;

VISTO il Decreto della Segreteria Generale rf274 del 17 settembre 2014 pubblicato nella
G.U.R.S. no39 del 1910912014 con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta
regionale n"247 del 16 settembre 2014, è stato indetto per I'anno 2014 I'awiso generale
di selezione per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione
siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo, ai sensi dell'articolo 128
della legge regionale 12 maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'allegato al succitato Decreto n"27412014 che prevede la definizione delle istruttorie
delle manifestazioni di interesse da parte dei competenti rami di amministrazione, ai
sensi di quanto disposto dal comma 8 bis dell'articolo I della legge regionale 21 agosto
2073 n"16, entro 30 giorni dalla ricezione delle istanze e la valutazione delle stesse da
effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali preposti ai
Dipartimenti regionali competenti;

VISTO il punto 3 del predetto allegato che individua tra i dipartimenti regionali coinvolti
settorialmente cui indirizzare le manifestazioni di interesse il Dipartimento Affari
Extraregionali per I'Area tematica: "attività di cooperazione e promozione euro-
mediterranea";

VISTO il D'P'R.S. no634 del 20llll20l4 con il quale è stata nominata la commissione
valutatrice delle istanze di rivolte al Dipartimento Affari Extraregionali per la
concessione, per I'anno 2014 daparte della Regione siciliana, di un sostegno economico
sotto forma di contributo ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque
denominati di cui al comma I dell'articolo 128 della legge regionale n"7ll20l0 ed al
comma 2 della stessa norma, per la rcalizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale e
culturale;

VISTI i quattro verbali della Commissione valutatrice suddetta rispettivamente del 24,26 e
28lll/2014 e 0211212014, trasmessi con nota n"10040 del O3/l2l2ol4, con i quali,
ampiamente motivando le proprie determinazioni, la stessa ha compiuto gli
adempimenti di competenza;

CONSIDERATO che dai suddetti verbali risulta ammissibile al contributo I'Associazione
COPPEM per un importo complessivo ridotto nei limiti di € 325.000,00, mentre
risultano inammissibili le istanze avanzate rispettivamente da ANCI Sicilia ed
ARCOIRIS;

VISTA la nota n'10199 del 09 dicembre 2014 con la quale questo Dipartimento ha trasmesso
alla Segreteria di Giunta, alla Segreteria Generale ed alla Ragioneria Generale gli
elenchi degli ammessi e dei non ammessi a contributo in conformità alle risultanze
della Commissione valutatrice;
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VISTA la nota n'10399 del 16 dicembre 2014 con la quale è stata notificata al COPPEM il

superamento del punteggio minimo per I'ammissione al contributo;

VISTA la Deliberazione di Giunta n"374 del l7 dicembre 2014 concernente "Contributi ai sensi
dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, noll e successive modifiche ed
integrazioni - Awiso pubblico approvato con decreto presidenziale del 17 settembre
2014'- Adempimenti;

VISTA la Deliberazione di Giunta no391 del29 dicembre 2014 concernente "Contributi ai sensi
dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, noll e successive modifiche ed
integrazioni - Specificazioni integrative della deliberazione di Giunta no 374 del
17ll2l20l4 con la quale si integra la citata Deliberazione della Giunta n" 37412014
"specificando che la proporzionalità della riduzione del contributo è rapportata alla
spesa storica dell'anno 2013, di cui al Decreto dell'Assessore regionale all'economia no
3462 del2711212013, unico dato a disposizione, al netto delle somme relative al disagio
sensoriale e motorio garantite nell'anno 2014, tenuto conto che, con gli articoli 31,32 e
33 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 è stata riservata apposita attribuzione di
somme per il settore della disabilità per quegli enti destinatari di precedenti espresse
norne regionali di riconoscimento di contributo, ed includendo il Dipartimento
regionale degli Affari extraregionali, non presente nel riparto relativo all'anno 2013;

VISTO il D.A. n" 3999 del30/1212014 dell'Assessore regionale per I'economia, con il quale in
attuazione della deliberazione di Giunta regionale n' 391 del29/12/2014, si è proceduto
all'iscrizione delle somme nel capitol o 124551 "Somma da erogare in favore dei
soggetti beneficiari di un sostegno economico di cui all'articolo 128 della legge
regionale 12 maggio 2010, n.l1", per I'importo di € 325.000,00;

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 325.000,00 come sopra stanziata, sul predetto
capitolo 124551 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario i}l4, in
favore dell'associa zione COPPEM;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt.26 e 27 d,el Dlgs n'33 del 14/0312013 e dell'art. 68 della
L'R. 21 del 12 agosto 2014, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione on
line sul sito della Regione Siciliana.

Art. t)

DECRETA

Per quanto riportato nelle premesse è approvato I'Allegato "A", che costituisce parte
integrante del presente decreto, nel quale è indicato il beneficiario ammesso a contributo
a seguito dell'esame delle manifestazioni di interesse, presentate ai sensi dell'articolo l2g
della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 e successive modifiche, con il relativo
punteggio attribuito.

Art.2) E' impegnata la somma di € 325.000,00 sul capitolo 124551 del Bilancio della Regione
Siciliana per I'esercizio finarziario 2014 in favore dell'associazione COppEM, con sede
in Palermo, Via Emerico Amari, 162.

Art.3) Alla erogazione del contributo si procederà mediante mandato diretto, intestato in favore
dell'associazione sopra specificata, previa verifica di quanto previsto dall'art.l28 della
L.R. n ll/2010 e successive modifiche e integrazioni.

il presente prowedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di
pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di
pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di effrcacia del titolo pena la
nullità.

Art.4)
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Art.S) La pubblicazione di cui al precedente articolo costituisce a tutti gli effetti di legge
comunicazione ai soggetti interessati.

I presente prowedimento sarà trasmesso altresì alla Ragioneria Centrale Presidenza,
Autonomie Locali e Funzione Pubblica per gli adempimenti di competenza.

Palermo, , ,-?ij1[

Il Dirigente Generale
Maria Cristina Stimolo
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Allegato'A' al D.D.G. n"

Regione Siciliana - Dipartimento Affari Extraregionali

Elenco Enti ammesi al contributo ex aÉ 128 1,Rl1/2010 e ss.mm. -EF,2014 (DSG n"274 del17t09t2014l

no
Richiedente e

sede

Data anivc
iSanza

n" Prot del Priorità

l$anza
pervenuta

entro la dah
di scadenza

Valutazione
lmporto

contri buto
richie$o

lmporto
contributo
ritenuto

ammi§bile

lmpoÉo

contributo
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1

COPPEM

Via Ernerico Amari,

162 - Palermo

17110t2014 8608 17t10t2014

Sl (art. 195

L.R. 322000);

SlArea

tematica

SI 81/1 00 € 500.000,00 € 325.000,00 € 325.000,00

ll Ddgente Gernrale

\ \ ìhia Oistina Stindo
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