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REPUBBLICA ITALIANA
Regione  Sic i l i ana

P r e s i d en z a
D i p a r t i m e n to  d eg l i  A f f a r i  Ex t r a r e g i o n a l i  –  S e r v i z io  1 °

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 18 giugno 1999, n. 200;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 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. del 5 aprile 2022, n. 9, recante “ Regolamento di attuazione del titolo II della
L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3;

VISTA la L.R. 5 novembre 1979, n. 224, che all'art. 1 autorizza la Giunta Regionale a deliberare
l'adesione  alle  organizzazioni  internazionali  di  Enti  Locali,  che  svolgono  attività
consultiva nei confronti delle Comunità Economiche Europee e che presentino rilevante
interesse  per  la  Regione  Siciliana  e,  al  comma  2  a  disporre  l'erogazione  di  quote
associative,  contributi  e  quanto  altro  necessario  per  consentire  la  partecipazione  alle
organizzazioni medesime ed ai lavori delle stesse;

VISTA la Deliberazione n. 113 del 17 aprile 1980 con la quale la Giunta Regionale, ai sensi della
citata L. R. 224/1979, ha disposto l'adesione della Regione Siciliana alla Conferenza delle
Regioni Periferiche Marittime d’Europa (C.R.P.M.) con sede a Rennes (Francia);

VISTA la  Deliberazione  n.  291 del  24  settembre  1982 con la  quale  la  Giunta  Regionale  ha
determinato le quote associative annuali e ne ha disposto l'erogazione;

VISTA la L.R. 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti  amministrativi e
la funzionalità dell’azione amministrativa”;

VISTA la L.R. n. 13 del 25 maggio 2022 “Legge di stabilità regionale 2022-2024.” – pubblicata
nella GURS n. 24 del 28 maggio 2022; 

VISTA la L.R. n. 14 del  25 maggio 2022 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triennio  2022-2024”  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  della  GURS n.  24 del  28
maggio 2022;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 265 del 30 maggio 2022. “Bilancio di
previsione della Regione Siciliana 2022/2024. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTO il D.P.Reg. 2807 del 19 giugno 2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento degli  Affari Extraregionali  all’Ing. Maurizio Cimino per la
durata di tre anni;
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VISTO il D.D.G. n. 36 del 1 agosto 2019 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Loredana
Guarino l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 1 - “Coordinamento di attività in
ambito  euro-mediterraneo”  del  Dipartimento  Regionale  degli  Affari  Extraregionali
(appresso denominato D.A.E.)  con decorrenza a far data dal 1 agosto 2019;

VISTO il D.D.G. n.52 del 23 ottobre 2019 con il quale è approvato il contratto individuale di
dirigente preposto al Servizio 1 – Coordinamento di attività in ambito euro-mediterraneo-
stipulato il 09 ottobre 2019 tra il  Dirigente Generale del DAE e la Dott.ssa Loredana
Guarino, con decorrenza 1 agosto 2019 e scadenza il 31 dicembre 2021;

VISTO il  D.D.G.  n.5  del  02 febbraio  2022 che differisce  al  al  31  marzo  2022  il  Contratto
Individuale di Lavoro di dirigente del Servizio 1 “Coordinamento di Attività in Ambito
Euro-Mediterraneo”, stipulato l’1 febbraio 2022 tra il Dirigente generale del Dipartimento
regionale degli Affari Extraregionali e la Dott.ssa Loredana Guarino;

VISTO il D.D.G. n. 21 del 07 aprile 2022 che differisce al 30 aprile 2022, il Contratto Individuale
di  Lavoro  di  dirigente  del  Servizio  1  “Coordinamento  di  Attività  in  Ambito  Euro-
Mediterraneo”,  stipulato  il  05  aprile  2022,  tra  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento
regionale degli Affari Extraregionali e la Dott.ssa Loredana Guarino;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale di Governo n.228 del 20 aprile 2022 che proroga gli
incarichi  dirigenziali  al  1  giugno  e,  comunque,  fino  all'entrata  in  vigore  del  nuovo
Regolamento di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale;

VISTO il  D.D.G.  n.  41 del  09  giugno  2022  di  conferimento  dell'  incarico  di  Dirigente
responsabile del Servizio 1 - Coordinamento di attività in ambito euromediterraneo del
DAE alla D.ssa Loredana Guarino a far data da 16 giugno 2022;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 56 e 57 del
medesimo decreto che disciplinano, rispettivamente, la fase d'impegno e di liquidazione
della spesa;

VISTA la Circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 prot. n. 3556 del Dipartimento Regionale Bilancio e
Tesoro  -  Ragioneria  Generale  della  Regione  -  Servizio  5  Vigilanza,  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale di Governo n.415 del 15 settembre 2020 ”Snellimento
dell’attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie
Centrali – Atto di indirizzo”;

VISTA la circolare n. 13 del 28 settembre 2020 “Direttive in tema di controlli amministrativi-
contabili” dell’Assessorato Regionale dell’Economia, Dipartimento Regionale Bilancio e
Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 10 “Coordinamento Attività delle
Ragionerie Centrali”; 

VISTA la  mail C.R.P.M del  21 marzo 2022 , assunta al protocollo del DAE n.1808 in data 22
marzo 2022, con la quale la predetta Conferenza fa richiesta del versamento della quota
associativa  della  Regione  Siciliana  per  l'anno  2022,  ammontante  a  euro  75.156,00
(settantacinquemilacentocinquantasei/00);

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed in particolare gli artt. 26 e 27 circa gli
obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di contributi, sussidi e attribuzioni di
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

VISTA la  L.R.  n.  21  del  12  agosto  2014,  art.  68,  comma  5  e  s.m.i.  relativo  all'obbligo  di
pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;

CONSIDERATO l’art.18 “riduzioni autorizzazioni di spesa” della L.R. n.13 del 25 maggio 2022,
che riduce temporaneamente la disponibilità del capitolo 104520 a € 55.904,15;  

RITENUTO di dovere assumere l'impegno ed autorizzare il pagamento in favore della  C.R.P.M.
Conferenza delle  Regioni  Periferiche Marittime della  Comunità  Europea  della somma
complessiva  di  euro  55.904,15  (cinquantacinquemilanovecentoquattro/15) quale  quota
parte della  quota di partecipazione della Regione Siciliana per l'anno 2022 a valere sul
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capitolo 105520 " Spese per l'adesione e la partecipazione della Regione Siciliana alle
organizzazioni internazionali di enti locali che svolgono attività consultiva nei confronti
della Comunità Europea" ;

DECRETA 

ART.1

Per le motivazioni di cui in premessa è assunto l'impegno ed autorizzato il pagamento in
favore della  C.R.P.M.  Conferenza delle  Regioni  Periferiche Marittime d’Europa  della
somma complessiva di  euro 55.904,15 (cinquantacinquemilanovecentoquattro/15) quale
quota parte della quota di partecipazione della Regione Siciliana per l'anno 2022;
L'obbligazione giuridica scadrà nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

ART.2 

Al  pagamento  della  predetta  somma si  provvederà  mediante  apposito  titolo  di  spesa
emesso a  favore  del  beneficiario  di  cui  all'ART.  1,  che graverà  sul  capitolo di  spesa
104520"  Spese  per  l'adesione  e  la  partecipazione  della  Regione  Siciliana  alle
organizzazioni internazionali di enti locali che svolgono attività consultiva nei confronti
della Comunità Europea" del Bilancio della Regione Siciliana, - Amministrazione 1 -
Presidenza - Rubrica 6 - Dipartimento degli Affari Extraregionali,  per l'anno finanziario
2022, codice  di  transazione  elementare  U.1.03.02.99.003,  sul  seguente  IBAN:
FR7630004024830001074513386 BIC BNPAFRPPCRN;

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on
line ex D.Lgs. 33/2013 artt. 26 e 27, che costituisce condizione legale di efficacia del
titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a
mille euro nel corso dell’anno solare.

Il presente decreto, ai sensi del comma 6, art. 98 della L.R. 9/2015, sarà trasmesso al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Il  presente  decreto è  trasmesso alla  Ragioneria  Centrale  della  Presidenza,  Autonomie
Locali  e Funzione Pubblica,  per gli  adempimenti  di competenza di cui  all’art.62 L.R.
10/1999 e per la registrazione, ai sensi della delibera di Giunta 415 del 15 settembre 2020.

Palermo, li 16/06/2022

I l  Di r igent e  de l  Se rv i z io  

Loredana  Guar ino

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993
Originale agli atti d'Ufficio
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