D.D. n. \<OVk

/Cerim.

REPUBBLICA ITALIANA
*. |
REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

l'art. 11 della L.R. n° 47 dell'8 luglio 1977. sostituito dall'art. 64 della L.R. n° 10 del
27 aprile 1999;

VISTA

la L.R. 15/5/2000. n° 10:

VISTO

il D.P. n° 30 del 25/5/2001. pubblicato sulla G.U.R.S. n° 29 dell'8 giugno 2001 ;

TENUTO CONTO delle direttive del Presidente della Regione siciliana di cui alla nota n° 2231 e
n°2232 dell*8 maggio 2001;
V I S T O il D.lgs 23/6/2011 n° 118 e.s.m.i. 'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio" ed in particolare l'art. 57;
VISTO
l'art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015 n° secondo il quale a decorrere dal 1/1/2015 la
Regione applica le disposizioni del D.lgs 23/6/2011 n° 118 e.s.m.i.;
V I S T A
la Delibera di Giunta di Governo Regionale n° 75 del 26/2/2019 "Bilancio di
previsione della Regione Siciliana 2019-2021. D.Lgs. 23 giugno 2011, n° 118. allegato 4/1 - 9.2.
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento. Bilancio finanziario gestionale e Piano
degli indicatori";
V I S T A
la Delibera di Giunta di Governo Regionale n° 488 del 30 dicembre 2019
'Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario 2020";
VISTA
la L.R. 24 gennaio 2020 n° 1 'Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario 2020";
VISTO
il D.P. n° 8398 del 29/11/2018 con il quale alla Dott.ssa Esterina Di Fazio sono
state attribuite dall'On.le Presidente Nello Musumeci le funzioni di Capo dell'Ufficio di
Rappresentanza e del Cerimoniale;
VISTA
l'istanza presentata dal CERPMED (Centro Studi e Ricerche Relazioni Pubbliche nel
Mediterraneo) con sede in Catania, nel corso dell'anno 2020. con la quale viene richiesto un
intervento finanziario della Presidenza della Regione, ai sensi dell'art. 3 del citato D.P. n° 30 del
25/5/2001, per l'organizzazione del MedCom Forum - Forum Economico del Mediterraneo sul
tema "Un hub mediterraneo oltre i confini: sistema di reti portuali e aeroportuali" che ha avuto
luogo a Palermo il 13 e 14 febbraio 2020;
TENUTO CONTO che con D.Lgs. N . 118/2011 trova applicazione il principio della competenza
finanziaria potenziata per cui l'obbligazione diverrà esigibile e si perfezionerà entro l'esercizio
finanziario 2020;
CONSIDERATO che il costo relativo all'iniziativa suddetta, per Fimporto complessivo di Euro
5.000.00= (cinquemila/00) dovrà gravare sul capitolo 100306 (Spese di Rappresentanza, di
Cerimoniale e di Relazioni Pubbliche per la partecipazione e ...) del Bilancio Regionale.
Presidenza, rubrica Gabinetto, Uffici di diretta collaborazione alFopera del Presidente e alle dirette
dipendenze del Presidente, es. fin. 2020;

D E C R E T A

ART. 1) Per le considerazioni e le finalità esposte in premessa è impegnata la somma di Euro
5.000.00= (cinquemila/00) sul Capitolo 100306 (Spese di Rappresentanza, di Cerimoniale e di
Relazioni Pubbliche per la partecipazione e ...) del Bilancio Regionale. Presidenza. Rubrica
Gabinetto, Uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e alle dirette dipendenze del
Presidente, es. fin. 2020.
La spesa prevista dal presente provvedimento è codificata con i seguenti codici di quinto livello del
piano dei conti integrato:
PF: U. 1.03.02.02.999;
CE: 2.1.2.01.02.999;
ART. 2) La somma di cui sopra sarà erogata in favore del CERPMED (Centro Studi e Ricerche
Relazioni Pubbliche nel Mediterraneo) - Via Ingegnere n° 96 - 95128 Catania, che ha organizzato
la citata iniziativa secondo le modalità previste dall'art. 5. comma 1. del D.P. n° 30 del 25/5/2001 ;
ART. 3) A i sensi del D.Lgs N . 118/2011 l'obbligazione diverrà esigibile e si perfezionerà entro
l'esercizio finanziario 2020;
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di Controllo per la registrazione e al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12
agosto 2014 n° 21 e dell'art. 18 del D.L. N° 83/2012 comma 5, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo
di pubblicazione online che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle
concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

Palermo, lì

