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Dipartimento degli Affari Extraregionali

Il Dirigente del Servizio I

VISTO lo Statuto della Regione;

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

VISTA la L. R. l5 maggio 2000, n. l0 Titolo I e successive modifiche e integrazioni;

VISTO 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;

VISTO il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12. Regolamento di attuazione del Titolo
ll della legge regionale l6 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma l, della legge
regionale 7 maggio 2015, n.9 Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18
gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO il D.D.G. n. 7l del 2 agosto 2016 con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe
Lauricella l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 1 - "Coordinamento
di attività in arnbito euro-mediterraneo" del Dipartimento Regionale
degli Affari Extraregionali (appresso denominato DAE) con decorrenza a far data dal l8
luglio 2016;

VISTA la nota n. 9649 del 2 agosto 2016 con la quale il Dirigente Generale del DAE delega il
Dr. Giuseppe Lauricella Dirigente del Servizio I - Coordinamento di attività
in ambito euro-mediterraneo alla gestione del capitolo di spesa n. 124551
"Somma da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un sostegno economico di cui
all'art.128 della legge regionale del 12 maggio 2010 n.ll" del bilancio regionale della
Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 20ll n.l 18, "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norrna degli artt. I e 2 della L.05 maggio 2009, n.42",e
successive modifiche e integrazioni ed in particolare I'art.56 del medesimo che
disciplina la fase dell'impegno della spesa;

VISTO I'art. ll della L.R. l3 gennaio 2015, n.3 che dispone I'applicazione a decorrere dal lo
gennaio 2015 del sopra citato D.Lgs. n. I I 8/201 I e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO l'articolo 128 della L.R. l2 maggto 2010, n.11, e successive modifiche e integrazioni
"Trasferimenti annuali in favore di Enti";

VISTO I'art.l della L.R. 2l agosto 2013, n, 16 che ha introdotto modifiche ed integrazioni
all'art.l28 della legge regionale l2 maggio 2010 n. 11, disciplinando in particolare la
procedura relativa agli avvisi 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.l28 della L.R. n.l l/2010;
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

___w_

il D.P.330/S.G./Serv.3 del2lgiugno 2010 che, ai sensi del comma 10 dell'art.l28 L.R.
n. 1112010, adotta la disciplina sui criteri e le modalità da osservare per itrasferimenti
annuali a favore degli Enti individuati dalla norma stessa;

la nota n.8963 dell'l ottobre 2015 con la quale vengono impartite le direttive sulle
procedure da osservare per l'erogazione delle somme ai sensi dell'art. 195 L.R. n.

3212000 ed in particolare sull'applicazione del sopra citato D.P. n. 33012010;

la L.R. 17 marzo 2016 n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per
I'anno 2016. Legge di stabilità regionale";

la L.R. 17 marzo 2016 n.4, che approva il bilancio della Regione Siciliana per I'anno
2016 e per il triennio 2016-201 8;

la delibera della Giunta regionale n.76 del 22 marzo 2016 con cui si approva "il
Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2016-2018" e il
"Bilancio Finanziario Gestionale per I'esercizio 2016 e per il triennio 2016-2018";

la deliberazione della Giunta regionale n.78 del 22 marzo 2016, con la quale è stato
approvato, ai sensi del comma 8 ter dell'articolo 128 della legge regionale l2 maggio
2010, n.ll, come introdotto dall'art.l della legge regionale 2l agosto 2013, n.16, lo
schema di 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 al comma I del
medesimo articolo 128;

il Decreto della Segreteria Generale n.75lArea l/S.G. del 23 marzo 2016 (G.U.R.S.
n.l4l20l6) con il quale, in esecuzione della suddetta delibera della Giunta regionale, è
stato indetto per I'anno 2016 l'avviso generale di selezione per la manifestazione di
interesse alla concessione da pane della Regione siciliana di un sostegno economico
sotto forma di contributo ai sensi dell'art. 128 L.R.lll20l0, ed in particolare il punto 3

dell'avviso che individua questo Dipartimento per I'Area tematica: "attività di
cooperazione e promozione euro-mediterranea";

il D.P. n.561 del I giugn o 2016 con il quale è stata nominata la commissione valutatrice
delle istanze rivolte al DAE per la concessione, per I'anno 2016 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 I dell'articolo
128 della legge regionale n.lll2010 ed al comma 2 della stessa norma, per la
realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale e culturale;

i cinque verbali della Commissione valutatrice rispettivamente del 10, 15, 16,21 e 23
giugno 2016, trasmessi con nota n.8162 del 29 giugno 2016, con i quali la medesima
Commissione ha ottemperato agli adempimenti di propria competenza;

VISTI

CONSIDERATO che dai suddetti verbali risulta ammissibile al contributo l'associazione

VISTA

denominata Cooperazione Internazionale Sud Sud (CISS), C.F.97143970826, con sede
legale in via Marconi 2la,90l4l Palermo, per un importo complessivo di € 55.910,00 a

fronte di una richiesta di € 138.050,00;

la nota n.9076 del l9 luglio 2016 con la quale questo Dipartimento ha comunicato
l'esito dell'istruttoria di cui sopra alla Segreteria di Giunta, alla Segreteria Generale ed
alla Ragioneria Generale della Regione;

la Deliberazione di Giunta n.350 del l9 ottobre 2016 concernente "Contributi ai sensi
dell'art. 128 della legge regionale l2 maggio 2010, n.ll e successive modifiche ed
integrazioni - Avviso pubblico approvato con Decreto presidenziale del 23 marzo 2016

- Adempimenti", che ha attribuito per I'esercizio tinanziario 2016 ad ogni Dipartimento
regionale per le aree tematiche di rispettiva competenza le risorse, complessivamente

VISTA
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VISTO

pari a 8.708 migliaia di euro, in percentuale tra il fabbisogno stimato e lo stanziamento
previsto;

il Decreto dell'Assessore per l'economia n.1782 del 3 novembre 2016 di variazione al
bilancio della Regione per il corrente anno che ha attribuito sul capitolo 124551 di
competenza del DAE, l'importo di € 26.940,96 in termini di competenza e di €
21.1 18,38 in termini di cassa;

RITENUTO necessario dover impegnare, per I'esercizio fìnanziario 2016, la somma di €
26.940,96 (euro ventiseirnilanovecentoquarantalg6) 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 l2 maggio 2010, n.ll", del bilancio della Regione
Siciliana, Amministrazione I Presidenza, Rubrica 6 - Dipartimento Affari
Extraregionali, in favore dell'associazione denominata Cooperazione Internazionale
Sud Sud (CISS), C.F. 97143970826, con sede legale in via Marconi 2la,9Ol4l
Palermo;

VISTO I'art. 98 comma 6 della L. R. 7 maggio 2015, n. 7 che sostituisce I'art. 68 comma 5 della
L.R. n. 2ll20l4;

Art. l)

DECRETA

Per imotivi in premessa, ai sensi del D.L.vo no ll8 del 23 giugno20ll e s.m. i., è
impegnata la somma di € 26.940,96 (euro ventiseimilanovecentoquaranta/96) sul
capitolo 124551 -"Somma da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un sostegno
economico di cui all'articolo 128 della legge regionale l2 maggio 2010, n.ll"-, del
Bilancio della Regione Siciliana, Amministrazione I Presidenza, Rubrica 6,
Dipartimento Affari Extraregionali, per I'esercizio finanziario 2016, in favore
dell'associazione denominata Cooperazione Internazionale Sud Sud (CISS), C.F.
97143970826, con sede legale in via Marconi 2la, 90141 Palermo.

Art.2) Trattandosi di contributo concesso per I'anno finanziario 2016, per lo svolgimento di
un'attività che deve concludersi nell'ambito dello stesso periodo finanziario, la relativa
obbligazione giuridica scadrà nell'esercizio finanziario 2016. Il codice di transazione
elementare di quinto livello è U. I .04.01 .02.01 8.

Il presente Decreto verrà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicaiion. 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 di cui
art.62 L.R. 1011999.
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