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Decreto R.A. 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;

VISTA la Lr. n. 28 dei 29 dicembre 1962;

VISTA la L.r. n. 2 del 10 aprile 1978 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.;

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

VISTO il Programma Operativo Italia - Malta 2007-2013 ed in particolare l'Asse prioritario 3 "Azioni di assistenza

tecnica, sensibilizzazione, comunicazione e pubblicità" che contribuisce al raggiungimento di un unico Obiettivo

Specifico - 3.1. "Garantire azioni di sostegno all'attuazione del programma, migliorando l'efficienza e l'efficacia dei

sistema di gestione e sorveglianza del P. O";

VISTO il D.D. 125/AII DRP del 29/04/2014 con il quale è stato approvato i! contratto stipulato tra la Presidenza della

Regione - Dipartimento della Programmazione- e la Dott.ssa Uva Maria Parlato con il quale viene prorogato sino al

31/12/2016 l'incarico di componente del Segretariato Tecnico Congiunto del Programma Operativo di cooperazione

transfrontaliera Italia Malta 2007/2013;

VISTA la nota prot. n. 9610 del 29 maggio 2014, con la quale la Dott.ssa Uva Maria Parlato è stata incaricata di recarsi

a Catania il 6 giugno 2014 per partecipare alla 5A riunione della Task Porce 2014-2020;

VISTA la nota prot. n. 10649 del 13 giugno 2014, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla

missione della Dott.ssa Uva Maria Parlato a Catania dal 5 al 6 giugno 2014;

VISTA la nota prot. n. 16051 del 16 settembre 2014, con la quale è stato trasmesso il prospetto relativo alle missioni già

effettuate e che saranno effettuate nel corso dell'anno 2014 dalla Dott.ssa Uva Maria Parlato nella qualità di

componente del STC del PO Italia Malta 2007/2013;

RITENUTA necessaria ed indispensabile la partecipazione della Dott.ssa Uva Maria Parlato alla riunione sopra

descritta, nelle more dell'emanazione di un provvedimento di impegno somme per il rimborso delle spese di missioni

sostenute dalla Dott.ssa Uva Maria Parlato, componente del STC del PO Italia Malta 2007/2013;

VISTO l'ai! 68 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 relativo all'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali;
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DECRETA

Articolo 1 - Per i motivi citati in premessa è autorizzata la spesa di € 157,35 per provvedere al rimborso spese per la

missione effettuata dalla Dott.ssa Uva Maria Parlato dal 5 al 6 giugno 2014 a Catania.

Articolo 2 - E' impegnata la somma di € 707,35 sul capitolo 512027 del Bilancio di previsione della Regione Siciliana

per il corrente esercizio finanziario per provvedere al rimborso spese in favore della Dott.ssa Uva Maria Parlato,

componente del SIC del PO Italia Malta 2007/2013, per la missione effettuata dal 5 al 6 giugno 2014 a Catania e per

le missioni che la Dott.ssa Uva Maria Parlato, componente del SIC del PO Italia Malta 2007/2013, effettuerà nel corso

dell'anno 2014 (CUP G79H09000270007).

Articolo 3 - II presente provvedimento assumerà efficacia successivamente alla registrazione presso il competente

organo di controllo, della quale verrà data comunicazione attraverso il sito istituzionale e la sua pubblicazione sul sito

istituzionale risponde esclusivamente all'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 68 della L.R. 21/2014.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.
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