
Decreto R.A. n.2.86.//4.lL

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

I L D I R I G E N T E

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE la l.r. 29 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale n. 10 del 17 maggio 2000;

VISTE le leggi regionali 10 luglio 1978, n. 16 e 19 maggio 1988, n. 6;

VISTA la legge regionale n. 6 del 28/01/2014 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per
l'anno finanziario 2014;

VISTO il D.D. n. 119/AII DPR del 18/03/2013 con il quale è stato conferito l'incarico al dott.
Antonello Pezzini l'incarico di esperto ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 16 del 10/07/1978, per
il periodo dal 01/03/2013 al 30/04/2013;

VISTO il D.D. n. 304/AII DPR del 29/07/2013 con il quale è stato conferito l'incarico al dott.
Antonello Pezzini l'incarico di esperto ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 16 del 10/07/1978, per
il periodo dal 24/06/2013 al 23/08/2013;

VISTO il D.D. n. 388/AII DPR del 22/10/2013 con il quale è stato conferito l'incarico al dott.
Antonello Pezzini l'incarico di esperto ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 16 del 10/07/1978, per
il periodo dal 28/08/2013 al 27/10/2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 21 novembre 2000 che prevede il rimborso
delle spese sostenute per i viaggi e le permanenze fuori sede connessi all'espletamento
dell'incarico, nonché, per gli esperti residenti al di fuori della provincia di Palermo, il rimborso
delle spese di viaggio e di soggiorno nella città di Palermo;

VISTA la documentazione trasmessa dal dott. Antonello Pezzini, residente a Bergamo in via S.
Lazzaro n. 7, protocollata al n. 1838 del 5 febbraio 2014;

VISTA la scheda riepilogativa;

CONSIDERATO che non è stato possibile impegnare le somme sul cap. 112507 del bilancio della
Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014 in quanto lo stesso risultava non operativo a
seguito dell'impugnativa effettuata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello
Statuto della Regione;

VISTA l'art. 25 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 relativo al rifìnanziamento degli interventi
di spesa e in particolare alle spese per il conferimento di incarichi a tempo determinato ad
esperti in materia di programmazione (cap. 112507);

DECRETO psa.im ([imborso spese) a fuma cali»



RITENUTO di dover impegnare per il pagamento dei rimborsi delle spese di viaggio e dì soggiorno
sostenute dal dott. Antonello Pezzini in relazione agli incarichi conferiti con D.D. n. 119/AII
DPR del 18/03/2013, n. 304/AII DPR del 29/07/2013 e n. 388/AII DPR del 22/10/2013;

VISTA l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 relativo all'obbligo di pubblicazione dei
decreti dirigenziali;

DECRETA

Art. 1 - Sono autorizzate in sanatoria le seguenti missioni, effettuate dal dott. Antonello Pezzini in
relazione agli incarichi conferiti con D.D. n. 119/AII DPR del 18/03/2013, n. 304/AII DPR del
29/07/2013 e n. 388/AII DPR del 22/10/2013:

- 07/03/2013 a Palermo;
- 22/03/2013 a Catania;

04/04/2013 a Catania e Palermo;
15/04/2013 a Catania;

- 05/07/2013 a Palermo
- 13/07/2013 a Lampedusa;
- 16/07/2013 a Palermo e Catania;
- 19/07/2013 a Palermo;
- 06/08/2013 a Palermo e Catania;

28/08/2013 a Palermo;
- 09/09/2013 a Palermo e Trapani;

11/09/2013 a Palermo;
13/09/2013 a Palermo;
23/09/2013 a Palermo;
09/10/2013 a Catania;

- 14/10/2013 a Catania.

Art. 2 - E' impegnata la somma di € 2.960,60 per il pagamento dei rimborsi delle spese di viaggio e di
soggiorno sostenute dal dott. Antonello Pezzini in relazione agli incarichi conferiti con D.D. n. 119/AII
DPR del 18/03/2013, n. 304/AII DPR del 29/07/2013 e n. 388/AII DPR del 22/10/2013. La somma di €
2.960,60 graverà sul Cap. 112507 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014.

Il presente decreto sarà trasmesso per il prescritto riscontro alla Ragioneria Centrale della Presidenza
della Regione e sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi delPart. 68 della legge
regionale n. 21 del 12/08/2014.
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