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  REPUBBLICA   ITALIANA 

  

REGIONE   SICILIANA  

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;  

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 recante “Norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 di emanazione del “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 di emanazione del “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 e integrazioni”; 

VISTO il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 di emanazione del “Regolamento di attuazione del Titolo 

II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali di cui all'art.49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. 

Modifica al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e 

integrazioni”; 

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n.9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”; 

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 recante “Bilancio di previsione della Regione 

siciliana per il triennio 2020-2022”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.172 del 14 maggio 2020 riguardante “Bilancio di 

previsione della Regione Siciliana 2020/2022. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, Allegato 

4/1 – 9.2. Approvazione dei Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario 

gestionale e Piano degli indicatori”;  

VISTO il D.lgs. 23/06/2011, n.118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”; 

VISTO l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 

1° gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del D. lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto presidenziale n.509 del 22 febbraio 2017 che regolamenta la concessione di 

contributi a valere sul capitolo di bilancio delle “Spese riservate” da parte del Presidente della 

Regione Siciliana;  

VISTA la nota protocollo n.26441 del 24 novembre 2020 con la quale la Sig.ra Maria Greco, 

mamma e amministratrice di sostegno del Sig. Stefano Spera, il Sig. Salvatore Spera, papà dello 

stesso e il Sig. Gianfranco Di Liberto amico dello stesso si fanno promotori per richiedere l’acquisto 

di un’autovettura appositamente attrezzata in grado di condurre a bordo dell’autovettura il Sig. 



 

Stefano Spera nato a Palermo in data 11/06/1986 e affetto da distrofia muscolare; 

CONSIDERATA l’utilità per il Sig. Stefano Spera di essere trasportato in auto in sicurezza per 

come evidenziato nella richiesta; 

RITENUTO di intervenire economicamente per l’acquisto ad uso esclusivo del Sig. Stefano Spera 

di un’autovettura attrezzata per il trasporto in sicurezza con la propria carrozzina, mediante 

l'erogazione di un contributo straordinario, di € 3.300,00 (tremilatrecento/00), a valere sulle 

disponibilità del capitolo di spesa 100314 “Spese Riservate” del bilancio della Regione per 

l'esercizio finanziario 2020 – Presidenza – rubrica Gabinetto “ Uffici di diretta collaborazione 

all'opera del Presidente e alle dirette dipendenze del Presidente”, giusta nota presidenziale prot.  

n.29699 del 31 dicembre 2020; 

RITENUTO pertanto impegnare la somma di € 3.300,00 (tremilatrecento/00), sul capitolo 100314 

– Spese riservate del Bilancio della Regione - esercizio finanziario 2020 – per l’acquisto di che 

trattasi in favore   del Sig. Stefano Spera nato a Palermo in data 11/06/1986 e residente a Belmonte 

Mezzagno (PA) in Via Vallone Ponte, n.42 e per esso alla Sig.ra Maria Greco, mamma e 

amministratrice di sostegno del proprio figlio nominata del Tribunale di Palermo; 

RITENUTO liquidare la somma di € 3.300,00 (tremilatrecento/00) pari all’intero contributo per 

l’acquisto dell’autovettura come descritta con riserva di ricevere la documentazione a corredo 

dell’acquisto finalizzato esclusivamente alle necessità del Sig. Stefano Spera; 

DECRETA 

Art. 1 

Per quanto esposto in premessa, disporre l’impegno della somma di € 3.300,00 (tremilatrecento/00) 

sul capitolo 100314 – Spese Riservate del bilancio della Regione – Presidenza - “Uffici di diretta 

collaborazione all’opera del Presidente e alle dirette dipendenze del Presidente”, esercizio 

finanziario 2020 (codice di V livello del piano dei conti integrato 1.03.02.99.999);  

Art. 2 

Procedere all’erogazione della somma di € 3.300,00 (tremilatrecento/00) a titolo di liquidazione del 

contributo straordinario; 

Art.3 

Liquidare immediatamente la somma di € 3.300,00 (tremilatrecento/00) autorizzando il contestuale 

pagamento alla Sig.ra Maria Greco, nata a Belmonte Mezzagno il 27/02/1959 e ivi residente  in 

Via Vallone Ponte, n.42 mamma e amministratrice di sostegno del proprio figlio Stefano Spera 

nato a Palermo in data 11/06/1986 mediante emissione di apposito mandato di pagamento devoluto 

alla Sig.ra Maria Greco e vincolato alle finalità su  descritte sul conto corrente bancario presso 

Unicredit intestato alla medesima e al Sig. Salvatore Spera, coniuge e padre del Sig. Stefano Spera, 

codice IBAN:  IT 53 Y 0200843100000105624488; 

      Art. 4 

  Ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 l’obbligazione diverrà esigibile e si perfezionerà nell’esercizio 

finanziario in corso. 

 Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione e 

pubblicato entro 7 giorni dalla emissione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell’articolo 

68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come sostituito dall’art.98, comma 6, della legge 

regionale 7 maggio 2015, n.99. 

                      

                                                                                                                        Il Presidente 

                                                                                                                        MUSUMECI 
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