D.D.G. n. 945/8S
Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto
Vista
Visto

Vista
Visto
Vista

Vista
Vista
Vista
Vista
Visto

Vista
Vista
Vista

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge 16 dicembre 2008, n. 19, recante le norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione;
il Decreto Presidenziale del 14 giugno 2016, n. 12, recante il Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1,
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;
la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i;
la L.R. n. 21 del 12.08.2014, recante assestamento del bilancio della Regione per
l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e in
particolare il comma 1 dell'art. 6, con il quale sono state recepite nell’ordinamento
contabile della Regione le disposizioni contenute nel Titolo I e III del precitato decreto
legislativo n. 118 del 2011;
la Legge 17 marzo 2016, n. 4 - Bilancio di previsione della Regione siciliana per
l’esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;
la Legge 14 luglio 2016, n. 14, recante “Variazioni al bilancio di previsione della
Regione per l’esercizio finanziario 2016 e al bilancio pluriennale per il triennio 20162018. Disposizioni varie”;
la L.R. 29 marzo 2017, n. 5 recante “Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno
2017”;
delibera di Giunta Regionale di Governo (D.G.R.) n. 29 del 21 gennaio 2017, con la
quale è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco degli interventi del “Patto per il
Sud” finanziati a valere sui fondi FSC 2014/2020;
il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana n. 154 del 15 febbraio 2017,
con il quale si è provveduto all'istituzione nel Bilancio della Regione Siciliana di un
apposito capitolo di entrata nella rubrica di ciascun Dipartimento regionale, per ciascun
intervento strategico;
la circolare n. 3 del 16 Febbraio 2017 con la quale il Ragioniere Generale ha illustrato
gli adempimenti di natura finanziaria da porre in essere per l'avvio degli interventi
approvati con la citata D.G.R. n. 29/2017;
la nota prot. n. 3619 del 13/02/2017 con la quale l'IRSAP trasmette al Dipartimento
delle Attività Produttive l'elenco degli interventi di propria competenza inseriti nel
“Patto per il Sud” con i relativi cronoprogrammi;
la nota n. 6594 del 13/03/2017 con la quale l'IRSAP trasmette al Dipartimento delle
Attività Produttive le schede operazioni di rilevazione Caronte opportunamente
compilate per le opere facenti parte dell'elenco degli interventi inseriti nel Patto per il
Sud ;

Ritenuto

Visto
Visto

che occorre effettuare, per ogni singolo intervento sopra descritto, l'accertamento delle
risorse sul capitolo di entrata relativo all'intervento strategico avente denominazione
“ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 20142020
PER
LA
INTERVENTI
DI
INFRASTRUTTURAZIONE
E
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE INDUSTRIALI (ASI)” - cap. 7462 codice finanziario E. 4.02.01.01.001, di cui all'allegato A al sopra citato decreto del
Ragioniere Generale n. 154 del 15 febbraio 2017;
l'intervento inserito nel Patto per il Sud, denominato "Riqualificazione delle
infrastrutture dell'area dell'agglomerato M. di Lentini" - CUP C67H14000810006;
l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, che
prevede la pubblicazione sul sito della Regione Siciliana dei Decreti Dirigenziali;
DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
sul cap. 7462 - codice finanziario E. 4.02.01.01.001, è accertata in entrata la
complessiva somma di € 2.330.000,00, di cui € 233.000,00 per l'anno 2017, €
1.747.500,00 per l'anno 2018 e € 349.500,00 per il 2019, finalizzata alla successiva
istituzione di un apposito capitolo di spesa ed all'iscrizione delle relative somme sulla
base del cronoprogramma della spesa relativa, come si evince dal prospetto sotto
riportato relativamente all'intervento "Riqualificazione delle infrastrutture dell'area
dell'agglomerato M. di Lentini" - CUP C67H14000810006:
Intervento

Riqualificazione delle infrastrutture
dell'area dell'agglomerato M. di €.
Lentini" - CUP C67H14000810006

Art. 2

Anno 2017

233.000,00 €.

Anno 2018

1.747.500,00 €.

Anno 2019

349.500,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale, per il visto di competenza
e sarà, altresì, pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n.
21 e s.m.i, per esteso sul sito internet della Regione siciliana.

Palermo, 10/04/2017
f.to
IL DIRIGENTE GENERALE
(Arch. Alessandro Ferrara)

