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VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L.r. n. 6 del 28/01/2014 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per Tanno
2014;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "'Norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e deirAmministrazione della
Regione";

VISTO il D. P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione
dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione";

VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n.6 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009,
n. 12, e successive modifiche ed integrazioni. ";

VISTA la legge regionale 12/08/2014 n. 21, art. 68;

VISTO il D.P. 300/2014/2757 del 30/04/2014 con il quale è stato approvato il Contratto
individuale di lavoro stipulato tra il Presidente della Regione, On.le Rosario Crocetta, e
il dott. Vincenzo Falgares, dirigente di III fascia dell'Amministrazione regionale, con il
quale è stato conferito al dott. Vincenzo Falgares, l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione
Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e
2004/18/CE" - in particolare gli art. 11 - 12 e 118 - e successive modifiche e
integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05 ottobre 2010 "Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante <Codice
dei contratti Pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive
comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE>";



VISTA la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, recante "Disciplina dei contralti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e
successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione
dell'amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi.
Disposizioni per il ricovero di animali";

VISTO in particolare l'Asse VII "Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica'"
Obiettivo operativo 7.1.1. "Sviluppare azioni di assistenza tecnica, valutazione e
monitoraggio a supporto del Programma Operativo Regionale" ed in particolare la
linea di intervento 7.1.1.F "Supporto all'attività del Comitato di Sorveglianza e degli
organismi previsti dal Programma"',

VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 adottato con Decisione della
Commissione Europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 così come aggiornato con
Decisione n. C(2011) 9028 del 6 dicembre 2011 e adottato con Delìbera di Giunta n. 20
del 14/01/2012 e ulteriormente aggiornato con Decisione CE (2012) 8405 del
15/11/2012 e adottato con Delibera di Giunta n. 497 del 28/12/2012 e in ultimo con
Decisione CE 4224 del 5 luglio 2013 ed adottato dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 258 del 17 luglio 2013 ;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 03/10/2008 n.196 - Regolamento di
esecuzione del Reg (CE) n. 1083/2006 in materia di ammissibilità della spesa dei Fondi
Strutturali 2007-2013;

VISTE le Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013 approvate in ultimo con
Deliberazione n. 439/2010;

RAVVISATA l'opportunità di individuare nella villa Malfitano, sede della Fondazione
Whitaker e proprietà della stessa, la struttura della quale avvalersi per l'organizzazione
dei Comitati di sorveglianza dei Comitati di Sorveglianza del Po Fesr Sicilia, in primo
luogo, ed anche per incontri di lavoro, seminari e conferenze, stante tra l'altro l'utilizzo
di detta sede da parte della Presidenza della Regione Siciliana in virtù della
Convenzione stipulata ai sensi della legge 14 marzo 1979 ed, altresì, la conformità delle
attività istituzionali di questo Dipartimento agli obiettivi statutari della Fondazione
suddetta;

VISTA la convenzione di rep. n. 202 del 11/06/2012 con la quale è stato regolamentato il
rapporto fra la Fondazione Whitaker, che ha in gestione la sede di Villa Malfitano, e il
Dipartimento della Programmazione per lo svolgimento delle predette attività per il
periodo dal 04/06/2012 al 03/06/2014 (rinnovabile eventualmente per ulteriori due
anni);

VISTO il DDG n. 256 del 10/08/2012, registrato alla Corte dei Conti in data 10/09/2012 Rg. 1
Fg. 130, con il quale la suddetta convenzione è stata approvata, ed altresì sono stati
approvati gli incarichi conferiti alla Fondazione Whitaker, alla ditta Slow Smoking & C.
sas e alla ditta New Paradise srl Palermo per l'organizzazione del Comitato di
Sorveglianza del PO FESR 2007/2013 dell'08/06/2012;

VISTA la fattura n. 9 del 24/09/2012 della Fondazione Whitaker dell'importo di € 1.815,00
relativa ai servizi resi in occasione del Comitato di Sorveglianza del 08/06/2012;

VISTO il mandato n. 97 del 11/10/2012 per l'importo di € 1.815,00;

VISTA la fattura n. 42 del 08/06/2012 Slow Smoking e Co. dell'importo di € 4.077,70 relativa ai
servizi resi in occasione del Comitato di Sorveglianza del 08/06/2012;



VISTO il mandato n. 92 del 26/09/2012 per l'importo di € 4.077,70;

VISTA la fattura n. 139 del 09/06/2012 della New Paradise dell'importo di € 2.750,00 relativa ai
servizi resi in occasione del Comitato di Sorveglianza del 08/06/2012;

VISTO il mandato n. 91 del 26/09/2012 per l'importo di € 2.750,00;

CONSIDERATO che la convenzione è stata stipulata in modo da essere non obbligatoria per
l'Amministrazione, tracciando solo una cornice quadro all'interno della quale muoversi
per l'organizzazione di eventuali e futuri Comitati di Sorveglianza o incontri similari;

CONSIDERATO che l'ufficio ha ritenuto opportuno non rinnovare la convenzione alla
scadenza del 03/06/2014;

VISTO il DDG n° 288 del 08/10/2014 con il quale è approvato il quadro economico definitivo
relativo al servizio di organizzazione del Comitato di Sorveglianza del PO FESR
2007/2013 dell'08/06/2012, determinato in € 8.642,70;

VISTO il DDG n° 292 del 14/10/2014 con il quale è stato annullato il DDG n° 288 del
08/10/2014;

D E C R E T A

Art. 1 ) E' approvato il quadro economico definitivo relativo alle attività realizzate nell'ambito
della convenzione stessa, determinato in € 8.642,70 come articolato nell'allegato "A" al
presente decreto.

Art. 2) II presente Decreto, sarà pubblicato sul sito istituzionale del P.O. FESR Sicilia 2007-
2013 www.euroinfosicilia.it., e sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte
di competenza del dipartimento della Programmazione ai sensi dell'ari. 68 della L.R.
21/2014.

Palermo, lì

IL FUNZIONARIO'D)RETTIVO
( Gianfranco Di Lifc(erto )

IL DIRIGENTE DE



ALLEGATO "A1

DESCRIZIONE

Organizzazione C.d.S.

del 08/06/2012

CUPG79el2000720009-
CIG4303146C67

IMPEGNO

N.

256

DATA

10/08/2012

IMPORTO

€ 8.642,70

PAGAMENTO

ESECUTORE

FONDAZIONE WHITAKER

NEW PARADISE SRI

SLOW SMOKING E CO. SAS

N.

97

91

92

DATA

11/10/2012

26/09/2012

26/09/2012

TOTALE

IMPORTO

€ 1.815,00

€ 2.750,00

€ 4.077,70

€ 8.642,70


