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DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
IL DIRIGENTE GENERALE URBANISTICA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale n. 2 del 1O aprile 1978;
la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
il Trattato istitutivo della Comunità Europea;

VISTO il regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;
VISTO il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio delle
Comunità Europee relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
Regolamento CE n. 1783/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione de11'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Reg. (CE)
n. 1080/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del
Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
VISTA la L.r. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Leg.vo n. 163 del 12/04/2006 sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
VISTA la L.R. del 12/07/2011 n. 12, di recepimento del D. Leg.vo n. 163/2006;
VISTO il D.P. n. 13 del 31/01/2012, approvazione del regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R.
n.12/2011 ;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10 di Approvazione del bilancio di previsione della Regione
siciliana per l'anno finanziario 2013;
VISTO il decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 1030 del 17 maggio 2013 con il quale, ai fini
della gestione e rendicontazione,
necessario, in articoli;
VISTA

le unità previsionali

di base sono ripartite in capitoli e, ove

la Circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria generale della

Regione, sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno
2013 prevista dal comma Il, dell'art. 32 della Legge! 2 novembre 2011, n. 183;
VISTO il Quadro Strategico Nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo Convergenza 2007/2013 approvato
dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013 adottato con decisione della Commissione europea
C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 ;
VISTO il DDG n. 1080 del 21 ottobre 2009 sui Sistemi di Gestione e Controllo,e in virtù del quale è stata
istituita l'unità di monitoraggio e controllo delle attività di competenza del Dipartimento dell'urbanistica
per l'attuazione delle linee di intervento relative ai fondi strutturali PO FESR 2007-2013 ;
VISTO che rientra tra i compiti dell'UMC, conformemente al punto 2.5.1 del documento "Descrizione dei
Sistemi di Gestione e Controllo", il raggiungimento degli interventi di cui all'obiettivo operativo 7.1.1 del
PO FESR 2007-2013, con particolare riguardo alle operazioni "acquisizione di beni e servizi a
titolarità", assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013 - che si declinano nelle seguenti linee di
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intervento:
- 7.1.1.C - Spes~ per' attività aggiuntive del personale interno dell' Amministrazione regionale
coinvolto n'ella pfqgrammazione, attuazione, sorveglianza, valutazione e chiusura del Programma. Missioni del personale per controlli di primo livello inerente l'acquisizione di beni e servizi a titolarietà
la quale costituisce lo strumento necessario per l'esecuzione dei controlli;
VISTA la nota n. 19522 del 30 settembre 2013 con la quale il Dipartimento regionale Urbanistica - Area 2
interdipartimentale chiede per il corrente esercizio finanziario, la riproduzione in bilancio, in termini di
competenza, della somma di curo 18.125.00, risultante tra le economie sul capitolo 846012 alla
chiusura dell'esercizio finanziario 2012 le cui finalità sono riconducibiU all'Obiettivo operativo 7.1.1,
linee d'intervento 7.1.1.B e 7.1.1.C;
VISTO il 0.0.

n.2738/2013

di variazione

del bilancio della Regione dell'Assessorato

dell'Economia

del

Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione con il quale viene effettuata la
riproduzione di economia pari ad euro 17.200,00 da iscrivere nel capitolo 846012;
VISTO il DDG n. 347 del con il quale è stata formalizzata l'individuazione dell'area 2 interdipartimentale
assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013 finalizzato alla realizzazione di azioni che si declinano
nelle linee di intervento: 7.1.1.B e 7.1.I.C;
VISTO

che per la linea d'intervento 7.1.1.C - Spese per attività aggiuntive del personale interno dell'
Amministrazione regionale coinvolto nella programmazione, attuazione, sorveglianza, valutazione e
chiusura del Programma. - Missioni del personale per controlli di primo livello inerente l'acquisizione di
beni e servizi a titolarietà la quale costituisce lo strumento necessario per l'esecuzione dei controlli è
stata prevista una spesa il cui ammontare complessivo è stato previsto pari a € 7.000,00 (settemila).
RITENUTO di dovere trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento di
pubblicazione dei contenuti sul sito della Regione Siciliana sportello "Amministrazione aperta", ai sensi
dell'art. 18 del D. L. 83/2012;

CONSIDERATO che la predetta maggiore spesa sarà sostenuta nei limiti dei tetti di spesa, in termini di
impegni e di pagamenti, autorizzati per il relativo Centro di responsabilità al fine del rispetto del Patto
di Stabilità per l'anno corrente;
DECRETA
ART. 1 - E' impegnata la somma di € 7.000,00 a valere sul capitolo 846012 Dipartimento regionale
Urbanistica - del bilancio della Regione siciliana anno 2013 per fare fronte alle spese derivanti dalle
attività di Missioni del personale per controlli di primo livello;
ART. 2 - AI pagamento della somma di € 7.000,00 si provvederà mediante mandati di pagamento, emessi
secondo le necessità operative legate all'agenda del progetto stesso ed a presentazione dei
documenti giustificativi.
ART.3 -Detta spesa sarà sostenuta nei limiti dei tetti di spesa, in termini di impegni e di pagamenti, autorizzati
per il relativo Centro di responsabilità al fine del rispetto del Patto di Stabilità per l'anno corrente;
ART.4 - Il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
della Regione Siciliana sportello "Amministrazione aperta", ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012;
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per la registrazione.
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