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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto
Vista
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Visto
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Visto

Visto

Visto
Vista
Visto
Viste
Considerato

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1984;
la legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012 e ss.mm.e ii;
il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;
la L.r. 22/02/ 2019 n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di
stabilità regionale”;
la L.r. 22/02/2019 n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 20192021;
il D.D.G. n. 2463 del 31/07/2019 con il quale sono state attribuite le funzioni di dirigente del
Servizio 3/S “ Aiuti alle imprese e Artigianato”alla dott.ssa Elena Balsamo;
l'accordo di Programma Quadro – Contratto di Localizzazione “Verdura International Hotel
Resort” sottoscritto tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Economia e Finanze e il
Ministero delle Attività Produttive il 31/10/2004;
il D.D.G. n. 116 del 20/02/2009, registrato alla Corte dei Conti il 25/02/2009, con il quale è
stato ammesso a finanziamento il Consorzio ASI di Agrigento, a valere sull'APQ - Contratto
di Localizzazione “Verdura International Hotel Resort”, con il progetto denominato “Lavori
di completamento dell'asse viario a servizio delle aree industriali, portuali e turistiche del
Comune di Porto Empedocle – Progettazione esecutiva – Completamento opere esistenti”,
tramite l'utilizzo delle disponibilità delle risorse della Delibera CIPE n.138/00 (art. 3 azione
a.4) per un costo complessivo pari ad € 12.780.000,00;
il D.D.G. n. 2267 del 09/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 29/12/2017, con il quale
l'Istituto Regionale per le Attività Produttive (IRSAP) subentra al Consorzio ASI di
Agrigento in liquidazione, quale Ente attuatore del finanziamento, di cui al D.D.G. n. 116 del
20/02/2009 per la realizzazione dell'asse stradale per il miglioramento della viabilità della
direttrice costiera Est-Ovest della Sicilia e della accessibilità al porto di Porto Empedocle;
il D.D.G. n. 1228 del 08/08/2018, registrato alla Corte dei Conti il 21/09/2018, con il quale è
stata approvata la determina dirigenziale dell'IRSAP n. 64 del 12/06/2018, con cui è stato
redatto il nuovo quadro economico post-gara dei lavori per la realizzazione dell'asse
stradale per il miglioramento della viabilità della direttrice costiera Est-Ovest della Sicilia e
della accessibilità al porto di Porto Empedocle;
il D.D.G. n. 6080 del 29/12/2011 – imp. 5, con il quale è stata impegnata la somma
complessiva di € 4.854.930,20
nota prot. n. 52879 del 28/08/2019 con la quale è stato chiesto, alla Ragioneria Centrale del
Dipartimento delle Attività Produttive, per il corrente esercizio finanziario 2019, la
reiscrizione in bilancio della somma di € 354.072,08 sul capitolo 642027;
il D.D.G. n. 20009 del 06/09/2019, con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro
dell'Assessorato Regionale all'Economia, ha apportato al Bilancio della Regione Siciliana, la
variazione per l'esercizio finanziario 2019;
la nota dell'IRSAP prot. n. 22645 del 22/07/2019, con la quale chiede l'accreditamento della
somma di € 354.072,08 come da elenco inserito nella stessa nota;
che l'IRSAP rientrava nel regime di T.U.R. fino all'entrata in vigore dell'art. 21 della L.r. n.
8/2018 e che si rende necessario utilizzare la modalità di pagamento 04 “Accreditamento in
Conto Corrente Bancario/Postale;

Considerato
Ritenuto
Considerato
Visto

che il contributo regionale sarà accreditato sul conto corrente, tenuto presso il tesoriere
“Banca
Intesa
San
Paolo”
di
Caltanissetta,
avente
codice
IBAN:IT78Z0306916702100000046159;
di procedere alla superiore spesa di € 354.072,08 a valere sulla dotazione finanziaria del
capitolo 642027 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019, distinta
in € 354.070,08 per il creditore ed € 2,00 destinata alla singola ritenuta;
che il suddetto contributo sarà erogato entro l'anno finanziario 2019;
il comma 6 dell'art. 98 della L.r. n. 9/2015;
DECRETA

Art. 1)

Art. 2)
Art. 3)

Alla superiore spesa della complessiva somma di € 354.072,08 disposta in favore
dell'I.R.S.A.P., si procederà con l'emissione di un mandato di € 354.070,08 per il creditore ed
un mandato di € 2,00 destinata alla singola ritenuta, a valere sulla dotazione finanziaria del
capitolo 642027 – U.2.03.01.02.003, per l'anno finanziario 2019.
La suddetta spesa sarà erogata all'IRSAP entro l'anno finanziario 2019.
E’ autorizzata l’emissione del relativo e conseguente titolo di pagamento in favore
dell’I.R.S.A.P., previa registrazione del presente provvedimento.
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 sul sito istituzionale di questo
Dipartimento regionale..
Si trasmette il presente decreto alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle
Attività Produttive per la registrazione.

Palermo 10 Settembre 2019

Il Dirigente del Servizio
firmato
Elena Balsamo

