
                                                                                                         
D.D.G. n.  225                             Unione Europea

   REPUBBLICA ITALIANA

Regione  Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive

Dipartimento  Regionale delle Attività Produttive
IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale  n. 8 del 12 gennaio 2012 e ss.mm.ii. 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;
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 al dott. Rosolino Greco;
Vista la  L.R.  28/12/2018  n.  27  “  Autorizzazione  all'esercizio  provvisorio  l'esercizio

finanziario 2019”;
Vista la dotazione finanziaria, derivante dall'appostazione al capitolo 343315 del bilancio

della Regione Siciliana per l'anno 2019, per complessive €  817.007,50;
Vista la  nota  dell'IRSAP  prot.  n.  164  del  07/01/2019,  con  la  quale  fa  istanza  per

l'erogazione del contributo per un dodicesimo a valere sulla dotazione finanziaria sul
capitolo 343315 per l'anno 2019, ai fini della corresponsione degli emolumenti  al
personale ex EAS in servizio presso gli agglomerati industriali;

Vista la  nota prot.n.  2590 del  14/01/2019 con la  quale  è stato  approvato il  bilancio  di
previsione dell'IRSAP, per l'anno finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020;

Ritenuto di poter impegnare un dodicesimo della dotazione finanziaria appostata nel capitolo
343315  del Bilancio della Regione Siciliana 2019 ;

Ritenuto di  provvedere  all'impegno  della  somma  di  €  68.083,95  a  valere  sulla  dotazione
finanziaria del capitolo 343315 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario  2019,  distinta  in  € 68.081,95 per  il  creditore  ed € 2,00 destinata  alla
singola ritenuta;

Considerato che il suddetto contributo sarà erogato entro l'anno finanziario 2019;
Considerato 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 che  il  contributo  regionale  sarà  accreditato  sul  conto  corrente,  tenuto  presso  il
tesoriere  “Banca  Intesa  San  Paolo”  di  Caltanissetta,  avente  codice
IBAN:IT78Z0306916702100000046159; 

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) E’ disposto, in favore dell’I.R.S.A.P. l'impegno della somma di €. 68.083,95  a valere
sulla  dotazione finanziaria  del  capitolo  343315  -  U.1.04.01.02.017, pari  ad  un
dodicesimo  della  disponibilità  finanziaria  appostata  nel  suddetto  capitolo  del
Bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2019, distinta in  € 68.081,95
per il creditore ed  € 2,00 destinata alla singola ritenuta.
La suddetta spesa sarà erogata all'IRSAP entro l'anno finanziario 2019.



                                                                                                         
Art. 2) E’ autorizzata l’emissione del relativo e conseguente titolo di pagamento in favore

dell’I.R.S.A.P., previa registrazione del presente provvedimento.
Art. 3) 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. 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.

Si trasmette il presente decreto alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale
delle Attività Produttive per la registrazione.

Palermo li  23 Gennaio 2019

Il Funzionario Direttivo
                Giovanni Listì

Il Dirigente del Servizio
                   Elena Balsamo

                                           Il Dirigente Generale
                          firmato

                                     Greco
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