
D.D.S.  n. 2948                              

REPUBBLICA  ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

SERVIZIO COORDINAMENTO FINANZA PUBBLICA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento di 
esecuzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione 
della Regione Siciliana, approvato con D. P. Reg. 28.02.79 n. 70;

VISTA la Legge Regionale n. 47 del 8 luglio 1977 riguardante “Norme in materia di 
bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed 
integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione 
Siciliana per  l’esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 1149 del 15 maggio 2015 con 
cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono 
ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli e, ove necessario, in 
articoli;

VISTA la legge regionale n. 19/2008 e il D.P.Reg. 12/2009 “Regolamento di attuazione del 
Titolo II della legge regionale 19/2008, recante norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della 
Regione”;

VISTO il D.lgs del 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni - Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni e degli Enti Locali;

VISTO  il D.R.G. n. 3021 del  30/10/2014 di conferimento alla d.ssa Antonina Cricchio 
dell'incarico di dirigente del Servizio 11 -  Coordinamento di finanza Pubblica;

VISTO il D.R.G. n. 665 del 25/05/2009 con il quale è stato istituito, nel bilancio della 
Regione Siciliana – Rubrica Dipartimento Bilancio e Tesoro, il capitolo di spesa 
612015 denominato “Spese per l'assistenza tecnica per l'attuazione del PAR 
Sicilia”;

VISTA la  nota n. 33121 del 16/06/2015 con la quale il Ragioniere Generale assegna al 
Servizio 11 - Coordinamento di finanza Pubblica la gestione del Capitolo di spesa 
612015 del Bilancio della Regione Siciliana;
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VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 3 marzo 2015 tra la Regione Siciliana e 
la società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., approvata con D.R.G. n. 486 del 4 marzo 
registrato dalla Corte dei Conti il 23 marzo  2015, registro n.1, foglio n.1; 

VISTO il contratto stipulato il 26 agosto 2015 tra il Dipartimento Bilancio e Tesoro - 
Ragioneria Generale della Regione e la società Sviluppo Italia Sicilia  S.p.A che si 
impegna ed obbliga ad eseguire in favore dell’Organismo Responsabile della 
Programmazione e dell’Attuazione dei Fondi FAS 2007-2013 (ora FSC), le attività di 
supporto e collaborazione nell’attività di monitoraggio e controllo delle azioni 
previste nel FSC della Regione Sicilia 2007 – 2013

VISTO il D.R.G. n.1872 del 27/8/2015 reg.to alla Corte dei Conti in data 25/9/2015 reg. 1 
fg. 3 di approvazione del contratto,  stipulato il 26 agosto 2015 tra Il Dipartimento 
Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana,  e la società 
Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., per l’importo complessivo di €. 322.255,18 + IVA ai sensi 
di legge;

VISTO     il D.D.S.  n. 1913 del 03/9/2015 vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Economia in 
data 09/9/2015 con il quale è stato disposto l'impegno sul capitolo 612015, 
“Interventi per la realizzazione della linea di azione 8.2 “Assistenza tecnica” del 
programma attuativo regionale del FAS 2007-2013”,  dell'importo complessivo  pari 
ad  €. 393.151,32   di  cui € 275.205,92  a valere sull'esercizio finanziario 2015 ed € 
117.945,40 sull'esercizio finanziario 2016;

CONSIDERATO che l'art.6 del contratto dispone, il pagamento di una anticipazione del 10% 
dello intero importo contrattuale, decurtato dei costi organizzativi, ad avvenuta 
registrazione da parte della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che il  comma 629, lettera b, dell’articolo 1 della legge 190/2014, (c.d. Legge 
di stabilità per l'anno 2015), introduttiva dello split payment, a decorrere dal 1° 
gennaio 2015  pone a carico dell’amministrazione committente l’onere di 
procedere al versamento dell’I.V.A. direttamente in favore dell'erario ai sensi 
dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972  con le  modalità stabilite dalla circolare n.9/2015 
del 18/03/2015;

CONSIDERATO che  ai sensi del decreto ministeriale n. 40/2008 - con il quale è stato 
approvato il Regolamento di attuazione dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 - non 
occorre procedere alla verifica Equitalia per le società a totale partecipazione 
pubblica;

VISTO      il Codice Unico di Progetto (CUP) n. G71E15000350001 generato per il contratto
        interventi per la realizzazione della linea di azione 8.2 “Assistenza Tecnica”; 

VISTO      Il “D.U.R.C. On Line”, relativo alla società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A, prot.  INAIL 
1585001  attestante la regolarità contributiva della Società nei confronti 
dell'I.N.P.S. e dell' I.N.A.I.L. , acquisito in data 17-11-2015 prot. n. 63725 ed avente 
validità fino all'8/03/2016;

VISTA la dichiarazione - resa dalla società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. ed acquisita al 
protocollo informatico al n. 60395 del 04/11/2015 - con la quale la società 
creditrice, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità  dei flussi finanziari 
previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, indica gli estremi identificativi 
del conto corrente dedicato il cui codice IBAN è: IT15L 05132 04601 810570205357;

PRESO ATTO che con nota prot. 2015PA01713/CV del 13/10/2015, acquisita in pari data al 
protocollo informatico di questa Ragioneria Generale al n. 55411, la società 
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Sviluppo Italia attesta di avere adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 14,15 e 22 
del d.lgs. n. 33/2013;

VISTA la fattura elettronica  FATTPA 8_15  di € 31.995,13 - di cui € 26.225,52  per imponibile 
ed € 5.769,61 per I.V.A. Al 22% - emessa dalla Società Sviluppo Italia Sicilia S.p.a in 
data 26/10/2015 e relativa all'anticipazione del 10% dell'intero importo 
contrattuale, decurtato dei costi organizzativi;

RITENUTO, pertanto, che in ottemperanza alle previsioni contrattuali e giusta fattura 
elettronica FATTPA 8_15  del  26/10/2015  occorre procedere alla liquidazione 
della somma totale di € 31.995,13, da pagarsi nella misura di € 26.225,52 in favore 
della Società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 
03226590879 – con sede in Palermo, via G. Bonanno 47, mediante accredito su 
conto corrente dedicato codice IBAN: IT15L 05132 04601 810570205357 mentre per 
la quota I.V.A. al 22%, pari ad € 5.769,61 se ne dispone il contestuale versamento 
in  favore della Regione Siciliana da effettuarsi sul conto corrente codice IBAN: IT 

34E 02008 04625 000103623296;   

D E C R E T A

ART.  1 - Per le motivazioni specificate in premessa, ai fini del pagamento della fattura 
elettronica FATTPA 8_15 del 26/10/2015  è disposta la  liquidazione della somma di 
€ 26.225,52 (euro ventiseimiladuecentoventicinque/52), impegnata sul capitolo 
612015 del Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario in corso con D.D.S. n. 
1913 del  03/09/2015, vistato dalla Ragioneria Centrale Economia il 9/09/2015 al n. 
1 - in favore della Società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A, con sede legale in via G. 
Bonanno, n.47, Palermo, Codice Fiscale Partita IV.A. 03226590879 mediante 
emissione di mandato di pagamento da estinguersi con accreditamento sul C/C 
bancario IBAN IT15L 05132 04601 810570205357 intestato alla stessa società e 
intrattenuto con Banca Nuova S.p.A.  Sede  Centrale di Palermo.

ART.  2 -   Ai sensi della L. 190/2014 e secondo le modalità di cui alla circolare esplicativa del 
Ragioniere Generale della Regione n. 9/2015 del 18/03/2015, è disposta la 
liquidazione della somma di € 5.769,61 (cinquemilasettecentosessantanove/61), 
quale IVA al 22% da effettuarsi sul conto corrente n. IT34E 02008 04625 

000103623296, impegnata con il D.D.S. n. 1913 del  03/09/2015, vistato dalla 
Ragioneria Centrale Economia il 9/09/2015 al n.,1 precisando che detto 
versamento d’imposta riguarda la fattura elettronica n.8 - PA del 26/10/2015 
emessa dalla Società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., per il pagamento 
dell'anticipazione del 10% dell'importo dovuto, decurtato dei costi organizzativi, 
per il servizio di assistenza tecnica come da contratto stipulato in data 26/08/2015.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Economia per il visto di 
competenza previa pubblicazione ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 della L.r. 21 del 

12/08/2014. 

Palermo, 24 novembre 2015 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to Antonina Cricchio 

L'Istruttore Direttivo

       L. Muratore
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