D.D.G. n. 790

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

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

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale è stato istituito l’I.R.S.A.P.
(Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive);
Visti
in particolare gli articoli 2 e 4 della legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012;
Visto
il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;
Vista
la L.r. 08/05/2018 n. 8 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018.
Legge di stabilità regionale”;
Vista
la L.r. 08/05/2018 n. 9 “ Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2018-2020”;
Visto
il D.P. n. 695 del 16/02/2018, con il quale sono state attribuite le funzioni di
Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive;
Vista
la dotazione finanziaria, derivante dall'appostazione al capitolo 243301- art 2 del
bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2018, per complessive € 7.764.722,67;
Vista
la nota dell'IRSAP prot. n. 13616 del 14/05/2018, con la quale fa istanza per
l'erogazione del contributo per il saldo della prima semestralità a valere sulla
dotazione finanziaria sul capitolo 243301- art 2 per l'anno 2018, ai fini delle spese di
funzionamento ed organizzazione;
Vista
la nota prot.n. 70833 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione dell'IRSAP, per l'anno finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019;
Considerato che è stata impegnata ed erogata all'IRSAP la somma complessiva di € 1.502.481,65;
Ritenuto
di provvedere all'impegno della somma di € 2.379.879,68 a valere sulla dotazione
finanziaria del capitolo 243301- art 2 del Bilancio della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2018, a saldo della prima semestralità, distinta in €
2.379.877,68 per il creditore ed € 2,00 destinata alla singola ritenuta;
Considerato che il suddetto contributo sarà erogato entro l'anno finanziario 2018;
Visto
il D.Leg.vo 14 Marzo 2013 n. 33;
Visto
il comma 6° dell'art. 98 della L.R. n. 9/2015;
DECRETA
Art. 1)

Art. 2)

E’ disposto, in favore dell’I.R.S.A.P. l'impegno della somma di €. 2.379.879,68 a
valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 243301– art 2 - U.1.04.01.02.017, a
saldo della prima semestralità della disponibilità finanziaria appostata nel suddetto
capitolo del Bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2018, distinta in
€ 2.379.877,68 per il creditore ed € 2,00 destinata alla singola ritenuta.
La suddetta spesa sarà erogata all'IRSAP entro l'anno finanziario 2018.
Ai sensi del D.Leg.vo n. 33/2013, le informazioni relative al provvedimento
dell'impegno sono state trasmesse on line al responsabile del procedimento per la
pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale al fine di assolvere all'obbligo di
pubblicazione dei dati, 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.

Art. 3)
Art. 4)

Ai sensi del comma 6° dell'art. 98 della L.R. n. 9/2015, il presente decreto
dirigenziale sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana.
E’ autorizzata l’emissione del relativo e conseguente titolo di pagamento in favore
dell’I.R.S.A.P., previa registrazione del presente provvedimento.
Si trasmette il presente decreto alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale
delle Attività Produttive per la registrazione.

Palermo li 22/05/2018

Il Funzionario Direttivo
Giovanni Listì

Il Dirigente del Servizio
Elena Balsamo

Il Dirigente Generale
f.to Greco

