
R.A. del

REPUBBLICA ITALIANA

PO PESK UNIONE EunQP

R E G I O N E S I C I L I A N A
D I P A R T I M E N T O D E L L A P R O G R A M M A Z I O N E

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 Fanno
2014;

VISTA la L.r. 12/08/2014 n. 21, art. 68;
VISTA la 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. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo f i
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. ";

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, servìzi 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



VISTA la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e de! D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e
successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia dì organizzazione
dell'amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi.
Disposizioni per il ricovero di animali" \O il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 adottato con Decisione della

Commissione Europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 in ultimo rimodulato e
approvato con Decisione n. C(2013) 4224 del 11 settembre 2014 ed adottato dalla
Giunta Regionale con Delibera n. 261 del 29/09/2014;

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

VISTO il PO FESR Sicilia 2007-2013, Obiettivo operativo 7.1.1. ed in particolare la linea di
intervento 7.1.1.F (ex 7.1.1.11) "Supporto alVattività del Comitato di Sorveglianza e
degli organismi previsti dal Programma (catg,n,85) ";

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;

VISTO il DDG. n.l99/AII DRP del 26/06/2014, registrato alla Corte dei Conti F 11/7/2014, con
il quale con il quale è stato approvato l'affidamento all'Asteria Palace Hotel (GHS
Hotels), con sede a Palermo in Via Montepellegrino n. 62 - P.1VA 00114670821, del
"Servizio relativo all'organizzazione e realizzazione della seduta del Comitato di
Sorveglianza PO FESR Sicilia 2007/2013per i giorni 30 giugno, 1 e 2 Iuglio2014" per
l'importo di € 13.250,80, iva inclusa, (euro tredicimiladuecentocinquanta/80), ed è stata
altresì impegnata la somma di € 13.860,80, somma comprensiva dell'importo di €
610,00 per tenere conto del costo dell'eventuale servizio di Assistenza Tecnica in sala,
quantificato in € 25,00 (IVA esclusa) all'ora, prevista nella misura massima di 20 ore;

VISTA la nota prot. n. 11341 del 24/06/2014 con la quale la Segreteria del Comitato del Po Fesr
2007/2013 rappresenta la necessità di richiedere, in aggiunta a quanto previsto
nell'offerta presentata dall'aggiudicatario, un servizio di welcome coffee per i
partecipanti al comitato anche per il giorno 02/07/2014, in aggiunta a quello già previsto
per il giorno 30/06/2014;

VISTO il DDG. n.224/AII DRP del 28/7/2014, registrato alla Ragioneria Centrale in data
05/08/2014 con il quale si è impegnata l'ulteriore somma di € 945,00 per il pagamento
del servizio integrativo dì Welcome Coffee del giorno 02/07/2014 per n,135 persone;

VISTA la fattura n° 3601 emessa dall'Asteria Palace Hotel (GHS Hotels) in data 03/7/2014 di €
14.734,80;

VISTO l'atto di pignoramento di crediti vs terzi del servizio Riscossione Sicilia SpA di Palermo
n. 59620140002199802000 del 24/7/2014 notificato 05/11/2014;

VISTO il mandato di pagamento n.157 del 10/11/2014 di € 13.860,80 effettuato in favore di
Riscossione Sicilia SpA di Palermo;

VISTO il mandato di pagamento n.162 del 10/11/2014 di € 945,00 effettuato in favore di
Riscossione Sicilia SpA di Palermo ;



CONSIDERATO che questo ufficio ha effettuato pagamenti per un importo complessivo di €
14.805,80, importo risultato superiore di € 71,00 rispetto al dovuto a causa di un errore
materiale;

VISTA la nota prot. 21083 del 21/11/2014 con la quale l'Area AA.GG. di questo Dipartimento
ha richiesto, a Riscossione Sicilia SpA, la restituzione di £ 71,00;

DECRETA

ART. 1 - Per i motivi in premessa specificati, è approvato il quadro economico definitivo
dell'attività "Servizio relativo all'organizzazione e realizzazione della seduta del
Comitato di Sorveglianza PO FESR Sicilia 2007/2013 per i giorni 30 giugno, 1 e 2
Iuglio2014", che viene determinato in € 14.734,80 (quattordicimilasettecentotrenta-
quattro/80). L'operazione è individuata dai seguenti codici: CIG. 575541812F, CUP.
G79B14000430009 e CIO SI_1_11832.

ART. 2-11 presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per la Presidenza per il visto
di competenza e sarà, altresì, pubblicato 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

II Funzionario Direttivo
Gi&nfranVp D/Liberto


