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Il Dirigente Generale

Visto
Viste
Visto
Vista
Vista
Visto
Visti
Visto
Vista
Visto
Vista

Vista

Vista

Vista

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge regionale 08 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche e
integrazioni;
il decreto legislativo 18 giugno 1999 n. 200;
la delibera CIPE n. 20 del 29/09/2004;
la Legge regionale 16/12/2008 n. 19;
il D.P.R.S. n. 12 del 05/12/2009;
il D.D.G. n. 3 del 20/01/2010;
il D.P.R.S. n. 249 del 21/05/2010;
la L.R. 12 maggio 2010 n. 12;
il D.D.G. n. 1712 del 26/07/2010;
la deliberazione n. 156 del 25/06/2008 con la quale la Giunta regionale ha
approvato la versione definitiva del documento “Premialità regionale per i
soggetti locali” con allegate anche le tabelle illustrative dei livelli di
performance raggiunti da tutti i soggetti concorrenti e la conseguente
proposta di assegnazione delle risorse premiali ammontanti ad
€. 18.360.000,00, finalizzate esclusivamente all’anticipazione delle spese
necessarie a predisporre progetti di livello almeno definitivo, muniti di tutte le
autorizzazioni e pareri in riferimento a detto stato, nell’ottica del rispetto del
requisito di ammissibilità stabilito nel nuovo PO FESR 2007/2013;
la deliberazione del 27/06/2009 n. 228 con la quale la Giunta regionale ha
proceduto “ratione materiae”, all’attribuzione delle competenze legate alla
fase attuativa prevista nel documento “Premialità regionale per i soggetti
locali” rispettivamente al Dipartimento regionale dei Lavori Pubblici e
all’Ispettorato Regionale Tecnico dei Lavori Pubblici, oggi, a seguito della
riforma di cui alla legge 16/12/2008 n. 19, unificati nel Dipartimento
regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
la deliberazione del 13/11/2009 n. 474 con la quale la Giunta regionale
approva la tabella allegata al documento “Premialità regionale per i soggetti
locali” di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 156 del 26/06/2008,
sopra citata, opportunamente rettificata nell’importo da attribuire alla
categoria PIOS per complessivi €. 918.000,00;
la nota n. 7575 dell’1/02/2010 di questo Dipartimento regionale delle
Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti con la quale vengono dettate
opportune modalità operative per l’avvio dell’attività relativa all’utilizzo delle
risorse premiali;
il decreto di variazione n. 47 del 04/02/2010 dell’Assessorato regionale
dell’Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro ed il successivo decreto di
variazione n. 198 del 05/03/2008 con i quali è stato iscritto sul capitolo
672137 l’importo di €. 18.360.000,00 da trasferire agli EE.LL. per
l’affidamento di incarichi professionali per la produzione di progetti di livello
almeno definitivo;

Considerato

Vista

Ritenuto

Ai sensi

che, così come previsto nella nota n. 7575 dell’1/02/2010 sopra citata,
l’erogazione della “Premialità” sarà disposta con ordine di accreditamento, a
favore del Legale rappresentante della Provincia Regionale o del comune
capofila del PIT o del PIOS che a loro volta la ripartiranno ai soggetti
facente parte della coalizione, con le seguenti modalità: una quota a titolo di
acconto pari al 50% della premialità assegnata a seguito dell’istanza
proposta dal Legale rappresentante della Provincia o del Comune capofila; il
restante 50% successivamente all’espletamento delle attività di verifica
previste dal documento “Premialità regionale per i soggetti locali” sugli
elaborati progettuali pervenuti;
l’istanza prot. 10134 del 07/09/2010 con la quale il Legale rappresentante
dell’Amministrazione
Comunale
di
Palazzolo
Acreide
richiede
l’accreditamento della somma di €. 348.862,29 pari al 50% dell’importo
totale corrispondente alla premialità assegnata al PIT 28 “Hyblon Tukles”
di dovere procedere all’impegno della somma di €. 697.724,58
corrispondente alla premialità complessiva assegnata al PIT 28 “Hyblon
Tukles” sul capitolo 672137 del bilancio della Regione siciliana per
l’esercizio in corso;
della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

DECRETA
Art.1

Art.2

Art.3

Art.4
Art.5

per le motivazioni di cui in narrativa è assunto l’impegno della somma di
€. 697.724,58 sul capitolo 672137 del bilancio della Regione siciliana per
l’esercizio in corso, corrispondente alla premialità assegnata al PIT 28
“Hyblon Tukles” con deliberazioni della Giunta Regionale n. 156 del
25/06/2008 e n. 474 del 13/11/2009.
alla spesa di €. 348.862,29, pari al 50% della premialità assegnata, si
provvederà con l’emissione di ordine di accreditamento intestato al Legale
rappresentante dell’Amministrazione comunale di Palazzolo Acreide nella
qualità di soggetto coordinatore del PIT 28 “Hyblon Tukles”.
l’erogazione del restante 50% della premialità assegnata sarà effettuata a
seguito dell’esito positivo dell’attività di verifica prevista dal documento
“Premialità regionale per i soggetti locali” sugli elaborati progettuali
pervenuti.
la premialità assegnata dovrà essere impiegata entro dodici mesi dalla data
di trasferimento delle risorse.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale competente per
il Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, per il visto
di competenza.
Palermo, 21/09/2010

Il Capo Servizio
Belinda Vacirca

firmato

Il Dirigente Generale
Vincenzo Falgares

firmato

decreto vistato dalla Ragioneria Centrale competente per l’Assessorato Infrastrutture e Trasporti in data 12/10/2010

