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VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
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Dipartimento degli Affari Extraregionali
Il Dirigente Generale

lo Statuto della Regione;

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

il D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento

del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

la L.R. 30 aprile 1991, n. l0 e successive modifiche e integrazioni;

il D.lgs. 18 giugno 1999,n.200;

la L. R. 15 maggio 2000, n. l0 Titolo I e successive modifiche e integrazioni;

la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante "norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti

Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

il D.P.Reg. n.6 del 18 gennaio 2013 recante "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 5 dicembre 2009, n.12, e

successive modifiche ed integrazioni";

il D.p.Reg. 12marzo 2015, n.1066 con il quale, in esecuzione alla deliberazione della Giunta

Regionale n. 62 del 4 marzo 2015, è stato conferito I'incarico di Dirigente Generale del

Dipartimento regionale degli Affari Extraregionali (di seguito denominato DAE) alla Dott.ssa

Maria Cristina Stimolo dirigente di III fascia del ruolo unico della Dirigenza della Regione

Siciliana;

I'articolo 128 della L.R. l2 maggio 2010, n.11, contenente disposizioni programmatiche e

correttive per I'anno 2010, con il quale sono stati dettati i principi generali in materia di

trasferimenti annuali in favore di Enti;

l,art. Z della L.R. 4 novembre 201 1, n. 24 recante "Modifiche all'art.128 della legge regionale l2

maggio 2010, n. 11;

l,art.l della L.R.21 agosto 2013,n.16 che ha introdotto modifiche ed integrazioni all'art.128

della legge regionale iZ maggio 2010 n. ll, disciplinando in particolare la procedura relativa

agli awisi di selezione per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della

Regione Siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo in favore di Enti di cui

allo stesso art.128 della L.R. n'lll20l0;

la L.R. 7 maggio 2015, n.9 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per I'anno 2015

- Legge di stabilità regionale" e in particolare I'art.4l, commi 3 e 2l che autorizza per

l,esercizio finanziario 2015 la spesa di 6.500 migliaia di euro per le finalità di cui all'art.lZ9

della L.R.1 Ll2}l8 e s'm.i. (UPB 4.2.1 .5.99 - capitolo 215734);

VISTA
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VISTA la L.R.7 maggio 2015 n.10, che ha approvato il bilancio di previsione della Regione per

I'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

VISTO il D.A. n. ll49 del 15 maggio 2015, con il quale I'Assessore regionale per I'Economia

ripartisce in capitoli le unità previsionali di base dello stato di previsione delle entrate e delle

spese del suddetto bilancio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.154 del 22 giugno 2015, con la quale è stato

approvato, ai sensi del comma 8 ter dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010,

n.11, come introdotto dall'art.l della legge regionale 2l agosto 2013,n.l6,lo schemadi avviso

pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione, da parte della Regione siciliana, di

un sostegno economico sotto forma di contributo ad enti, fondazioni, associazioni ed altri

organismi comunque denominati di cui alcomma I del medesimo articolo 128;

VISTO il Decreto della Segreteria Generale n.249 del29 giugno 2015 (G.U.R.S. n.2712015) con il
quale, in esecuzione della suddetta delibera della Giunta regionale, è stato indetto per I'anno

2015 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'art. 128

L.R.l1/2010, ed in particolare il punto 3 dell'avviso che individua questo Dipartimento per

I'Area tematica: "attività di cooperazione e promozione euro-mediterranea";

VISTO il D.P.R.S. n.536 del 5 agosto 2015 con il quale è stata nominata la commissione valutatrice

delle istanze rivolte al DAE per la concessione, per I'anno 2015 da parte della Regione

siciliana, di un sostegno economico sotto forma di contributo ad enti, fondazioni, associazioni

ed altri organismi comunque denominati di cui al comma 1 dell'articolo 128 della legge

regionale n.1ll2010 ed al comma2 della stessa norrna, per la realizzazione di iniziative aventi

rilevanza sociale e culturale;

VISTI i cinque verbali della Commissione valutatrice rispettivamente del9, 11, 15, 17 e22 settembre

2015, trasmessi con nota n.8707 de|2510912015, con i quali la medesima Commissione ha

ottemperato agli adempimenti di propria competenza;

CONSIDERATO che dai suddetti verbali risulta ammissibile al contributo I'Associazione COPPEM per un

importo complessivo di € 303.564,07 a fronte di una richiesta di € 600'525,00;

VISTA la nota n.g41l del 12 ottobre 2015 con la quale questo Dipartimento ha comunicato I'esito

dell'istruttoria di cui sopra alla Segreteria di Giunta, alla Segreteria Generale ed alla Ragioneria

Generale;

VISTA la circolare n.3 I del 23 novembr e 2015 dell'Assessorato Regionale dell'Economia;

VISTA la Deliberazione di Giunta n.306 del 15 dicembre 2015 concernente "Contributi ai sensi

dell'art. 12g della legge regionale 12 maggio 2010, n.1l e successive modifiche ed integrazioni

- Awiso pubblico approvato con Decreto Presidenziale n.249 del 29 giugno 2015 -
Adempimenti" che ha attribuito, per I'esercizio finanziario 2015, le risorse stanziate pari a

6.500 migliaia di euro, ad ogni Dipartimento regionale per le aree tematiche di rispettiva

competenza, destinando alle attività di competenza di questo DAE la somma di € 300.000,00,

in conformità alla proposta della Ragioneria generale della Regione prot. n. 67539 del 3

dicembre 2015;

VISTO il D.A. n.32gl del2l dicembre 2015 dell'Assessore regionale dell'economia, con il quale in

attuazione delladeliberazione di Giuntaregionale n.306 del l5 dicembre 2015, si è proceduto

all,iscrizione delle somme nel capitolo 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'11,,, per l'importo di € 300.000,00 (euro trecentomila/00);

CONSIDERATo che la sopracitata circolare n.3l autorizza I'assunzione di prowedimenti d'impegno

di parte corrente, con esigibilità nell'esercizio ftnanziario 2015, esclusivamente in dipendenza
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ligazione giuridicamente vincolante già esistente e/o comunque finalizzata ad evitare

oneri (danni) a carico dell'Amministrazione regionale;

VISTO I'art.56 D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. che disciplina la fase dell'impegno della spesa nonchè I'art.
ll L.R. n.312015 che dispone I'applicazione a decorrere dall'01/01/2015 del detto Decreto
Legislativo;

RITENUTO necessario dover impegnare, per I'esercizio finanziario 2015, la somma di € 300.000,00
(euro trecentomila/O0) a valere sul capitolo 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.ll" del bilancio della Regione Siciliana, Amministruzione I Presidenza, Rubrica 6 -
Dipartimento Affari Extraregionali, in favore dell'associazione Comitato Permanente per il
Partenariato Euromediteraneo dei Poteri Locali e Regionali (COPPEM), con sede in Via
Emerico Amari no 162 -90139 Palermo - P.l. 05170630825:

VISTA Ia L. R. 12 agosto 2014, n. 2l art. 68 che detta le norrne in materia di trasparenza e di

pubblicità dell'attività amministrativa;

Art. l)

DECRETA

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, e'

impegnata la somma, la cui obbligazione giuridica scade nell'esercizio finanziario 2015, di

€ 300.000,00 (euro trecentomila/OO) sul capitolo 124551del Bilancio della Regione Siciliana,

Amministrazione I Presidenza, Rubrica 6 - Dipartimento Affari Extraregionali, per I'esercizio

finanziario 2015, in favore dell'associazione COPPEM, con sede in Palermo, Via Emerico

Amari, 162, P.I. 05170630825. - Codice di transazione elementare di quinto livello

u.1.04.01.02.018.

Alla erogazione del contributo si procederà mediante mandato diretto, intestato in favore

dell'associazione sopra specificata, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.l28 della L'R. n.

ll12010 e successive modifiche e integrazioni.

Art.2)

Il presente Decreto verrà 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 efficacia del titolo, nonché alla Ragioneria Centrale della Presidenza, Autonomie

Locali e Funzione Pubblica, per gli adempimenti di competenza.

,"-bp-
di un'obb

maggiori

1Nq
Palermo,

/l
Il D{riLente Generale

uori/ék"Mxi*oto

3t3


