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Decreto R.A.

R E G I O N t C 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 Ir. 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;

VISTO Fart. n. 14 della sopra citata L.R. n. 16/78 con il quale si autorizza il conferimento ad
esperti estranei all'Amministrazione regionale di incarichi a tempo determinato che non
costituiscono rapporti di pubblico impiego;

VISTO la deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 21 novembre 2000 con la quale sono
stati determinati i compensi spettanti agli esperti del Presidente della Regione siciliana di
cui alFart.14 della citata legge regionale n. 16/78;

VISTA la nota prot. n. 13449 del 30 settembre 2014 con la quale il Presidente della Regione ha
conferito al dott. Antonello Pezzini, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 16/78, l'incarico di
Esperto, nell'ambito delle attività relative all'iniziativa comunitaria definita "Patto dei
Sindaci", con il compito di supportare il Dipartimento regionale della Programmazione
nell'utilizzo delle risorse finanziarie, provenienti dalla riprogrammazione delle dotazioni
del P.O. FESR 2007/2013, allocate nel PAC 3 e destinate a finanziare l'iniziativa del
'Tatto dei Sindaci", per il periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014;

VISTA la nota protocollata al n. 17776 del 10 ottobre 2014 con la quale è stata trasmessa la
documentazione prodotta dal dott. Antonello Pezzini;

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

VISTA la pubblicazione effettuata sul sito web istituzionale della Regione siciliana, ai sensi del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

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

DECRETA

Art.l) In relazione all'incarico conferito al dott. Antonello Pezzini, ai sensi dell'art. 14 della L.R.
16/78, di Esperto, nell'ambito delle attività relative all'iniziativa comunitaria definita
"Patto dei Sindaci", di cui alla nota prot. n. 13449 del 30 settembre 2014 è impegnata la

DECRETO Pczzim 2014 bis



somma di € 7.500,00. La somma di € 7.500,00 graverà sul Gap. 112507 del bilancio della
Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014.

Art. 2) II compenso sarà corrisposto su presentazione di una relazione concernente l'attività svolta,
vistata dal Presidente della Regione.

Art.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 per il prescritto riscontro alla Ragioneria Centrale della
Presidenza della Regione e sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art.
68 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014.

Palermo lì J J QJT. 2014


