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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 l'anno
2014;

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 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 deliberazione n. 15 del 4 Febbraio 2014 con la quale la Giunta regionale ha disposto
di conferire al dott. Vincenzo Falgares, dirigente di III fascia dell'Amministrazione
regionale, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della
Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. n. 856 del 24 Febbraio 2014 di esecuzione della delibera/ione n. 15 del 4
Febbraio 2014;

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 contratti 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 dì organizzazione
dell'amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi.
Disposizioni per il ricovero di animalT;

VISTOSI 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 Delibera 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 PO FESR Sicilia 2007-2013, Obiettivo operativo 7.1.1. ed in particolare la linea di
intervento 7.1.1.B "Spese per acquisizione, ampliamento ed aggiornamento di sistemi
informativi e gestionali, acquisizione di attrezzature informatiche e di
soft\\are,acquisizione di beni e servizi alfine di potenziare la capacità di attuazione di
tutti i soggetti coinvolti a garantire l'efficienza, la sicurezza dei sistemi informativi ed il
miglioramento della sorveglianza, del monitoraggio, del controllo e della valutazione
del programma ";

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;

VISTO il DDG n.332 del 06/11/2012 con il quale è stata impegnata l'occorrente somma di euro
26.087,60 sul cap. 512023 computando l'aliquota IVA al 21;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1,
lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l'aumento dell'aliquota Iva
ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013;

RITENUTO necessario procedere all'integrazione dell'impegno per tenere conto della
variazione dell'aliquota IVA per un importo pari ad € 107,77;

D E C R E T A

ART.l) E' impegnata sul Capitolo 512023 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario 2014 la somma di € 107,77 (euro centosette/77) ad integrazione della
somma già disponibile ed impegnata con il DDG n° 332 del 06/11/2012. Tale
integrazione consentirà il pagamento del servizio di cui alle premesse comprensivo
della nuova misura percentuale prevista dal citato D.I,.;



ART.2) II presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per la registrazione, sarà
pubblicato sul sito istituzionale del P.O. FESR Sicilia 2007-2013
www.euroinfosicilia.it.. 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


