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VISTA la L.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;
VISTA la L.r. n. 2 del 10 aprile 1978;

VISTA la L. n. 241/90 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii;
VISTA la L.r. n.10 del 15 maggio 2000;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 ;

VISTA l'art.11 della L.R. 3/2015;

VIST0 il comina 6 dell'art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n.9 che ha sostituito il comma 5 dell'art.
68 della L.R. n. 21/2014;

VISTA la legge regionale n.10 del 12 maggio 2020 che ha approvato il Bilancio della Regione
Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.172 del 14 maggio 2020 che ha approvato il
Documento tecrico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale e il Piano
degli indicatori;
VISTO i\ D.P . RLeg. n.12 òel 24 ÙugF+o 20\9 "Regolamento di attuazione del Titolo 11 della legge
regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo
2016, n.3. Modifìica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e

successive modif iche e integraziom",
VIST0 1a Deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 27 giugno 2019 con cui è stato
a:ppiov"ko {1 "Regolamento di attuazione del Titolo 11 della legge regionale 16 dicembre
2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all'articolo 49, com:ma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifìca del decreto

.+

del Presidente della Regione ls gemaio 2013, n.6 e successive modifiche ed
integrazionr..,
VIST0 il D.P. Reg. n. 3502 del 31 maggio 2018 con il quale è stato conferito all'Arch. Dario
Tomabene l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della
Programmazione della Regione Siciliana, per la durata di anni due;
VISTO il DDG n. 375/A I DRP del 31.07.2019 con il quale è stato conferito 1'incarico alla D. ssa
Antonella Vallone di Dirigente responsabile dell'Area 4 "4ssz.sfenzcz rec73z.ca " con
decorrenzao1.08.2019;

VIST0 il DDG. n. 652/A I DRP del 14.11.2019 con il quale è stato approvato il contratto
individuale di dirigente preposto all'Area 4 - "4ssj.s/e#zcz rec7cz.ccz" stipulato tra il
Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione e la D.ssa Antonella Vallone;

VIST0 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Euopeo e del Consiglio (di seguito
Regolamento Generale), recante disposizioni comuni sui Fondi SIE, ed in particolare
l'articolo 4 comma 1 e l'articolo 26 comma 1 e 2, che prevedono che i Fondi SIE del

Quadro Strategico Comunitario (QSC) siano attuati mediante Programmi Operativi
pluriennali e che i Programmi siano elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi
designata e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del consigli.O;L,. .;ÌLij g {+
VIST0 la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Èuropea
1:'`;0£ uÌ|hi aÈpr`o.vato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
VISTA la Déliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10/11/2015 "Progr4m/%o Cpertzfz.vo
FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17/08/2015 -Adozione definitiva"
con la quale è stato adottato il Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020;

VISTA la Decisione C (2019) 5045 del 28/06/2019 con la quale la Commissione Europea ha
adottato la nuova versione del Programma;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 10/10/2019 "PO FESR Sj.cz./z.cz 20/42020. Decisioni della Commissione Europea C (2018) 8989 del 18/12/2018 e C (2019)
5045 f inale del 28/06/2019. Adozione def imitiva'' ;

VIST0 il Prograrmna Operativo FESR Sicilia 2014/2020 -Asse Prioritario 11 "Assz.sfe77z¢
Tecnica al PO FESR Sicilia 2014/202m' On3. 11.2 AÈNome 11.2..1 C`Infìormazione e
coma/;!z.cczzz.o7te " categoria di spesa 123 ;

VI!Srl:À` ta, l:i. n. 9 dd 07 .05.2015 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'aimo 2015.
£egge dz. sfczòz./!.fò regz.o7zcz/e" ed in particolare l'art. 55 con il quale, al fine di

razionalizzare la spesa pubblica regionale per gli acquisti di beni e servizi, è stata istituita
lac`CerLtrale Unica di Coimittenza per l'acquisizione di beni e servizr..,
VI!SrTO TI D. Lgs. n. 50 deÀ 1810412.016 C`Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contraiti pubblici relati;vi a lavori, servizi e f ;orniture'' e s;s.:rrimjjT,
VISTl

i. DDRRAA n. 588/A IV del 8.11.2018 e n. 703/A IV del 11.12.2018 con cui questa

Amministrazione ha manifestato la propria volontà e delegato la Centrale unica di
Committenza del Dipartimento Bilancio ad esperiré apposita procedura di evidenza
pubblica, trasmettendo altresì i documenti di gara con nota n.18803 del 22.11.2018, per
Yziffidamem+o de;ì servizi di organizzazione di eventi relativi a iniziative di studio e di

iitiziative finalizzate ad una maggiore conoscenza del PO e dell'UE;

ìVISTO il DD. n. 3591 del 11.12.2018 dell'Assessorato regionale dell'Economia -Dipartimento
Bilancio e Tesoro di rettifica del proprio DD. n.1790/2018 con il quale si è correttamente
disposta l'imputazione dell'importo presunto di € 237.900,00 (IVA inclusa) per le
annualità 2019 e 2020 sul capitolo 112542 titolato "spese per orgtz7!z.zzczzz.o7ce eve7cfz.,

pubblicità e servizi per trasfierta nell'ambito dell'O.T. 11 del PO FESR Sicilia 20142020 " del Bilancio della Regione Siciliana per 1'acquisizione dei servizi sopracitati;

VIST0 il DRA n. 155/A IV DRP del 19.04.2019 con il quale è stata aggiudicata per l'importo di
€ 173.000,00 (euo centosettantamila/00) IVA esclusa, la procedura di gara relativa
alreicqriistzìone deì "servizi necessari all'organizzazione di iniziati:ve di studio e di
iniziati:ve per una maggiore conoscenza del PO FESR e dell'UE tma Di:fla E"io:m!eó
Carrefour Sicilia P. IVA n. 04660310824 di Palemo e disposto l'impegno contabile per
il pagamento della fornitura del servizio sopracitato e delle ulteriori spese per l'importo
complessivo di € 215.314,10 a valere sul capitolo 112542 del Bilancio della Regione
Siciliana;

VIST0 il rilievo n. 6 del 27.05.2019 della Sezione di controllo per la R.S. -Ufficio 11 della Corte

dei conti fomulato sul superiore prowedimento;
VISTA la nota prot. n. 8737 del 26.06.2019 con la quale sono state fomite le controdeduzioni al
rilievo della Corte e riproposto il prowedimento per la registrazione;

VISTA la proposta di deferimento àlle Sezioni Unite della Corte dei conti espressa con ordinanza
prot. n. 81519427 del 05.07.2019 con la quale -tra l'altro -1'Amministrazione viene
invitata a comparire nell'Adunanza di convocazione del 23.07.2019;
VISTE le controdeduzioni alla proposta di deferimento di questa Amministrazione, n. q. di S.A
della procedura volta all'acquisizione dei servizi sopracitati, fomulate con nota
direttoriale prot. n. 9885 del 19.07.2019;

VISTA la nota n.0007526 del 23.07.2019 delle Sezioni di controllo per la Regione Siciliana della

Cdc con la quale è stato comunicato a quest'Amministrazione che nell'Adunanza
te"utas± 1n pari d&iaL laL SezìQp€`"_h_à\.._dè,l_ib`erato di ricusare il visto e la conseguente
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restituito il DRA n.155 del 19/04/2019 relativo ai "serw.zj. 73ecessczrj. a// 'oJ~gcz#z.zzczzz.o7ze

diiniziati:vedistudioediiniziati;vei)erunamaggioreconoscemzadelPOFESRedell'UE
perl'importocomplessivodi€215.314,10avaleresulcapitolo112542delBilanciodella
Regione Siciliana -Asse Prioritario 11 del P0 FESR Sicilia 2014-2020 -ob. 11.2. Azione
1 1.2.1 "J7!/ow7!czzz-o#e e co77®w#z.cczzz.07% " categoria di spesa 123 ;

VISTO il D.D. n. 568 del`25/05/2020 del Dipartimento regionale Bilancio con cui è stato effettuato
il riaccertamento ordinario parziale dei residui passivi su capitoli di fondi extra-regionali;

CONSIDERAT0 che a seguito del riaccertamento risulta vigente nel sistema di contabilità (SIC)
l'impegno n. 10-2020-C per l'importo di € 84.035,90 che non potrà più esser utilizzato
per la liquidazione della fornitura;
E=
CONSIDERAT0 che 1'impegno contabile di cui al DRA n.155/2019 prevedeva che l'intervento
fosse spalmato in due annualità (2019 e 2020) e pertanto risulta in atto vigente anche

l'impegno n. 20-2020-C per l'importo di € 131.278,20 che non verrà più utilizzato per i
motivi già esposti;

RITENUTO per tutto quanto precede, di dover revocare il superiore prowedimento e gli impegri
n.10-2020-C e n. 20-2020-C che dallo stesso discendono

DECRETA

ART. 1 Per quanto in premessa, il DRA n.155/A IV DRP del 19.04.2019 relativo all'acquisizione
déL "servizi necessari all'organizzazione di iniziative di studio e di iniziative per una
maggiore conoscenza del PO FESR e dell'UE" vLen!e ievoc;aiho. L'operazj+ome è
individuata dai seguenti codici: CUP: G79E18000080009 CIG: 763916458E e Codice
Piano dei conti finanziario di cui all'All. 6/1 del D.Lgs. n.118/2011 -U.1.03.02.02.005CIO: SI 1 19930.

ART. 2 E' disposta l'eliminazione degli impegni n. 10-2020-C e n. 20-2020-C a valere sul capitolo
112542 del Bilancio della Regione Siciliana, per l'importo complessivo di € 215.314,10.

ART. 3 11 presente prowedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza, le
Autonomie Locali e la Funzione Pubblica per le annotazioni di rito.
ART. 4 11 presente prowedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana
nella parte di competenza del Dipartimento regionale della Programmazione e sul sito
www.euoinfosicilia.it.

Palemo, lì 10 giugno 2020
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