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 Unione Europea
   REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento regionale delle Attività Produttive

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO

VISTO   lo Statuto della Regione siciliana;
VISTO   il Trattato istitutivo della Comunità europea;
VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2008, n.23;
VISTO   il PO FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione della Commissione europea C (2007) 4249
               del 7 settembre 2007 e adottato con deliberazione di Giunta n.188 del 22 maggio 2009;
VISTA  la legge regionale 6 agosto 2009, n.9;
VISTO  il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO  il Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013;
VISTA  la legge regionale n.10 del 7 maggio 2015 “ Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio
              finanziario 2015 e  il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”;
VISTO  il D.D.G. 418 del 7 febbraio 2010  registrato alla Corte dei conti il 23/05/2010, reg.n.3, fg. n.57,  di
          approvazione del contratto rep.316 del 4.02.2011 che regolamenta i rapporti tra il Dipartimento 

Attività Produttive e l'Organismo Intermedio BANCA NUOVA s.p.a.   per lo svolgimento dei 
servizi  relativi  agli  adempimenti  tecnici  ed  amministrativi  per  l'istruttoria  delle  domande  e 
l'erogazione  dei  contributi  in  favore  dei  soggetti  beneficiari  e  relativi  all'Asse  IV,  Obiettivo 
specifico 4.1, Obiettivo Operativo 4.1.1 del PO FESR 2007/2013;

VISTO il D.D.G. n.1703 del 18 giugno 2010, (GURS S.O. n.30 del 2.07.2010) e successive modifiche ed 
integrazioni ,che ha approvato   l'avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni in favore 
della ricerca, sviluppo ed innovazione previste  dall'art.5 della legge regionale 16 dicembre 2008, 
n.23;

VISTO nello specifico il D.D.G.n.1424/3 del 2 luglio 2013 con il quale si è provveduto a sostituire il comma 
 1 dell'art.19 del  D.D.G. n.1703;

CONSIDERATO che  a  seguito  delle  suddette  modifiche  gli  adempimenti  connessi  alle  azioni  di 
monitoraggio in itinere e finale delle operazioni finanziate, all'accompagnamento ed alla verifica 
dei risultati dei progetti in termini di congruità dei risultati intermedi e finali  conseguiti e sul 
livello di realizzazione fisica delle attività materiali e immateriali e sull'effettività della relativa 
spesa documentata sono affidati ad esperti incaricati, prelevati dalla long list di esperti disponibile 
presso il Dipartimento regionale delle Attività Produttive;

RITENUTO opportuno conferire l'incarico di valutazione in itinere e finale all'esperto già individuato nella 
fase ex ante;

VISTA la nota prot. n.45479 del 29 agosto 2013 con la quale questo Dipartimento ha chiesto al Dipartimento 
Programmazione le risorse necessarie alla remunerazione degli esperti da nominare, secondo lo 
schema già inviato con nota prot.n.31628 del 12 giugno 2013;

VISTA la  nota prot.16010 del  18.09.2013 con la  quale  il  Dipartimento Programmazione ha condiviso 
quanto richiesto con la precedente nota prot.n.45479;

VISTO il D.D. 1241/2013 del  07.06.2013 con il quale nello stato di previsione della spesa del bilancio della 
Regione  Siciliana  per  l'esercizio  finanziario  2013  sono  state  introdotte  variazioni  al  capitolo 



642034  Interventi  per  la  realizzazione  dell'Obiettivo  Operativo  7.1.1.  Assistenza  tecnica  del 
Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013;

VISTA la nota prot.n. 16030 del 19 marzo 2014 con la quale il Dipartimento ha conferito alla Dott.ssa Rosa 
Alduina residente a Palermo, Via Nicola Balcescu n. 19, l'incarico di svolgere gli adempimenti 
sinteticamente richiamati dall'art. 11, ultimo  comma, dall'art. 15, comma 14), nonché dall'art. 19, 
comma 1), 2) e 3) dell'avviso pubblico attraverso verifiche presso il Comune di Palermo,  sede di 
svolgimento  delle  attività  di  ricerca  e  sviluppo  per  il  Progetto  identificativo  n°  185  - 
“MANVEDI”, capofila  “Centro Medico Mantia srl” ;

CONSIDERATO che la citata nota prot. n 16030 del 19 marzo 2014 è stata restituita per accettazione a 
mezzo e-mail   in  data  21/03/2014,  ed acquisita in  data 14/04/2014 al  prot.  n.21802 di  questo 
Dipartimento;

VISTA la relazione finale relativa all'avanzamento del progetto, di cui al punto precedente, alla conclusione 
delle fasi progettuali previste ed al raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati, trasmessa in 
data  11/04/2015  a  mezzo  PEC  ed  acquisita  in  data  14/04/2014  al  prot.  n.  21802  di  questo 
Dipartimento;

VISTA  la notula per prestazioni  di lavoro occasionale  del 11/04/2014 trasmessa a mezzo PEC in data 
11/04/2015 a mezzo PEC ed acquisita in data 14/04/2014 al prot. n. 21802 di questo Dipartimento, 
per un  importo complessivo  di €.600,00 così distinto:
quanto a €. 600,00 per  compenso
quanto a €. 120,00 per  ritenuta d'acconto ( 20% su €. 600,00) 

RITENUTO  di procedere  al  pagamento di  €.  600,00 a favore   Dott.ssa Rosa Alduina quale compenso 
spettante per l'incarico conferito con nota prot. n. 16030 del 19 marzo 2014;

DECRETA

Art.1
Per le considerazioni di  cui in premessa,  per il  Progetto identificativo n° 185 -   “MANVEDI”, capofila 
“Centro Medico Mantia srl” è impegnata la somma complessiva di €. 600,00 sul capitolo 642034 “Interventi  
per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo 7.1.1. Assistenza tecnica del Programma Operativo Regionale  
FESR 2007/2013”  a favore della Dott.ssa Rosa Alduina residente a Palermo, Via Nicola Balcescu n. 19, 
CUP G77B15000310006 per lo svolgimento dell'incarico di cui all'art. 11, ultimo  comma, all'art. 15, comma 
14),  nonché  all'art.  19,  comma  1),  2)  e  3)  dell'avviso  pubblico  attraverso  verifiche  presso  le  sedi  di 
svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo;

Art.2
E' altresì autorizzato il pagamento delle somme, che sarà effettuato successivamente alla registrazione del 
presente provvedimento da parte della Ragioneria Centrale, mediante mandato di pagamento di €. 600,00 di 
cui:
-  €. 480,00    in favore  della Dott.ssa Rosa Alduina residente a Palermo, Via Nicola Balcescu, n.19  -  CF 
LDNRSO75D66L112H   - sul  conto  corrente  bancario  n.  000000003375  intestato  a   Rosa  Alduina  , 
intrattenuto presso  Banca Nazionale del Lavoro Spa, cod. IBAN IT25Q0100504600000000003375;
-  €. 120,00 da versare quale ritenuta d'acconto;

Art.3
La somma sarà liquidata entro l'esercizio finanziario 2015

Art.4
Il presente provvedimento sarà trasmesso on-line al responsabile del procedimento di pubblicazione ai sensi 
e per gli effetti  del D.L. Del 14/03/2013 n. 33, sarà pubblicato sul sito della Regione Siciliana ai sensi 
dell'art. 68 comma 5 della L.r. n. 21 del 12/08/2014 e successive modificazioni e trasmesso alla Ragioneria 
centrale per il visto di registrazione.

Palermo, 10/07/2015

    Il Dirigente del Servizio
                    Dario Tornabene
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