DRS N° 3001 DEL 27/04/2020

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

UFFICIO DI BRUXELLES
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
il T.U. delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione Siciliana, approvato con D.P. Reg. 28/02/1979, n. 70;
la L.R. 07/03/1997 n. 6;
la L.R. 05/04/2011, n. 5 che all'art. 24 istituisce l'Ufficio di Bruxelles e lo pone tra gli
Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione Siciliana;
il D.P. n. 306739 del 04.10.2011 con cui viene data attuazione all'art. 24, comma 5 della
legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e viene approvata la Deliberazione della giunta
regionale n. 190 del 5 agosto 2011;
il Decreto legislativo n.118 del 23/6/2011 e s.m.i., relativo all'armonizzazione dei
sistemi contabili;
l'art. 11 della L. r. n. 3/2015 con il quale, a decorrere dall' l gennaio 2015, è stato
previsto che la Regione e gli enti di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo n.
118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, applicano le disposizioni del
medesimo decreto legislativo n. 118/2011;
il comma 6 dell'art. 98 della L. r. 7 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito il comma 5
dell'art. 68 della L. r. n. 21/2014;
la delibera della Giunta Regionale n. 217 del 10/06/2019 con la quale su proposta del
Presidente della Regione l'Ing. Salvatore Giglione nella qualità di Dirigente Generale
del Dipartimento regionale degli Affari Extraregionali è stato incaricato di assicurare la
funzionalità dell'Ufficio di Bruxelles;
il Decreto del Presidente della Regione n. 001707 del 22 aprile 2020 con il quale “vista la
deliberazione della Giunta regionale , 147 del 17 aprile 2020, è differita alla data del 31
maggio 2020 la data di scadenza degli incarichi dei Dirigenti generali dei Dipartimenti
regionali” ivi compreso quello del Dirigente generale del Dipartimento Affari Extraregionali:
ing. Salvatore Giglione;
la L.R. 24/01/2020 n. 1 che autorizza il ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio
per l'esercizio finanziario 2020;
la L.R. 22/02/2019, n.1 che approva la legge finanziaria regionale 2019;
la L.R. 22/02/2019, n.2 che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
la Delibera di Giunta del 26/2/2019, n. 75 con la quale, in attuazione alle previsioni
contenute nell'Allegato 4/1 — 9.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, è stato
approvato il Documento tecnico di Accompagnamento, il Bilancio finanziario
gestionale per l'anno 2019, costituenti l'Allegato A della medesima Delibera;
la dotazione finanziaria complessiva e disponibile pari a € 40.000,00 (euro
quarantamila/00) sul Capitolo 100337 "Spese per il funzionamento dell'Ufficioregionale
di collegamento con le Istituzioni dell'Unione Europea, con sede in Bruxelles" del
Bilancio della Regione Siciliana - Amministrazione 1 (Presidenza della Regione),
Rubrica 1 (Presidente), Titolo 1 (spese correnti) per l’esercizio finanziario 2020;
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VISTA

la disposizione per il funzionamento dell'Ufficio di Collegamento con le Istituzioni
dell'Unione Europea di Bruxelles — "Ufficio di Bruxelles" trasmessa con nota
protocollo n. 35400 del 03/08/2005 a firma del Ragioniere Generale;
VISTO l'estratto del conto corrente intestato alla Regione Siciliana intrattenuto presso la banca
AION BE di Bruxelles IBAN BE 50643002632518 CODE BIC BMPBBEBB, alla data del
27 aprile 2020 recante un saldo attivo di € 5.392,79;
CONSIDERATO opportuno rimpinguare il c/c della Regione Siciliana presso AION BE al fine di
avere provviste economiche sufficienti al regolare pagamento delle fatture dei fornitori dei
servizi indispensabili all'Ufficio di Bruxelles;
CONSIDERATO che il consuntivo delle spese annuali 2019 per forniture di servizi, come
risultante dalla “Relazione sulla gestione economica e.f. 2019” inviata alla Ragioneria
Generale con nota prot. 10/Bxl del 10 gennaio 2020 completa di allegati è risultato
pari ad € 15.646,53;
RITENUTO opportuno ripristinare sul predetto conto corrente la liquidità contabile necessaria a
coprire e far fronte alle obbligazioni assunte ed a cui far fronte entro il presente esercizio
finanziario e riguardanti le spese di funzionamento dell'Ufficio di Bruxelles;
RITENUTO pertanto di dovere impegnare, per l'esercizio finanziario corrente, sul capitolo 100337 del
bilancio della Regione Siciliana — Amministrazione 1 (Presidenza della Regione), Rubrica 1
(Presidente), Titolo 1 (spese correnti), la somma pari a 4/12 dell'intero importo
stanziato e quindi pari a € 13.333,00 (euro tredicimilatrecentotrentatre/00);
RITENUTO di dovere accreditare la somma di € 13.333,00 (euro tredicimilatrecentotrentatre/00);
sul conto corrente della Regione Siciliana — Ufficio di Bruxelles intrattenuto presso la
banca AION BE di Bruxelles IBAN BE 50643002632518 CODE BIC BMPBBEBB;
DECRETA
Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa è assunto l'impegno di € 13.333,00 (euro
tredicimilatrecentotrentatre/00); sul capitolo 100337 "Spese per il funzionamento
dell'Ufficio regionale di collegamento con le Istituzioni dell'Unione Europea, con sede in
Bruxelles." del bilancio della Regione Siciliana — Amministrazione l (Presidenza della
Regione), Rubrica 1 (Presidente), Titolo 1 (spese correnti), che ne presenta la
disponibilità, con esigibilità nell'esercizio finanziario 2020 - codice di transazione di V°
livello del piano dei conti finanziario — U.1.03.02.16.999
Con successivo mandato, sarà accreditata la somma di cui sopra, sul conto corrente
intestato alla Regione Siciliana intrattenuto presso la banca AION BE di Bruxelles
IBAN BE 50643002632518 BIC code BMPBBEBB e sarà utilizzata per far fronte
alle spese per il funzionamento dell'Ufficio regionale di collegamento con le
Istituzioni dell'Unione Europea, con sede in Bruxelles.
Il presente provvedimento, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza, ai sensi
dell'art. 62 della L.R. 27/04/1999, n. 10 per il visto di competenza e sarà pubblicato sul sito
istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 98, della L.R.
9/2015.
F.TO Il Dirigente incaricato dell'Ufficio
Salvatore Giglione
“ GLI ORIGINALI AGLI ATTI DI UFFICIO”
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