D.D.A. 6547

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale
IL DIRIGENTE DELL’AREA 2 “AFFARI GENERALI”
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTO
VISTA

VISTA
PRESO

VISTO

VISTO

VISTE

lo Statuto della Regione Siciliana;
la l.r. del 23 febbraio 1962 n. 2 e s.m.i.;
l'art. 15 della l.r. del 3 maggio 1979, n. 73, come modificato dall'art. 22 dalla l.r. 15
giugno 1988, n.11;
la l.r. del 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.;
il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 di approvazione del regolamento di attuazione dell’art.
4 della l.r. 9/2015 – Rimodulazione dell’assetto organizzativo della Regione;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
l'art. 11 della l.r. 13 gennaio 2015, n. 3 il quale dispone che a decorrere dall'1 gennaio
2015, la Regione applica le disposizioni del citato decreto legislativo n. 118/2011, e s.m.i,
secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
la l.r. del 12 maggio 2020 n. 9, disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2020.
Legge di stabilità regionale.
la l.r. del 12 maggio 2020 n. 10, che ha approvato il bilancio di previsione della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022;
la deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 14 maggio 2020 di approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli
indicatori, per l'esercizio 2020 e per il triennio 2020 – 2022;
il D.D.G. n. 4991 dell'01/08/2019 di incarico del dirigente presso l'Area 2 “Affari
generali”;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15 settembre 2020 “Snellimento
dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle ragionerie
centrali”;
la Circolare n. 13 del 28/09//2020 “Direttive in tema di controlli amministrativi –
contabili” (ed eventuali s.m.i.) della Ragioneria Generale della Regione Siciliana:
ATTO che il provvedimento risulta compatibile con quanto previsto dalla Circolare n. 13
del 28/09/2020 “Direttive in tema di controlli amministrativi – contabili”ed, in particolare
con la categoria “Contributi a soggetti pubblici e privati stabiliti per legge”;
il D.A. n. 2890 del 25/06/2020 di approvazione del bando programma assistenziale anno
2020 che ha previsto nella parte II al punto 3), tra l'altro, la concessione di assegni di
lutto;
il D.D.A. n. 3006 del 02/07/2020, vistato dalla Ragioneria centrale della Presidenza delle
Autonomie locali e della funzione pubblica in data 13/07/2020 al n. 3 con il quale è stata
impegnata la somma di € 150.000,00 sul capitolo 109701;
n. 07 istanze di seguito elencate e la documentazione allegata;

ACCERTATA la conformità della documentazione prodotta;
RITENUTO pertanto, di ammettere al menzionato beneficio le predette richieste.

ART. 1 -

DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, è concesso a ciascuno dei sottoelencati
nominativi un contributo lordo di € 550,00 (Cinquecentocinquanta/00), quale assegno
di lutto previsto dal bando Programma Assistenziale anno 2020, per un totale
complessivo lordo di € 3.850,00 (Tremilaottocentocinquanta/00), gravante sul capitolo
109701 “Programma Assistenziale a favore del personale in servizio e in quiescenza e
dei loro familiari a carico”, iscritto nello stato di previsione della spesa della regione
siciliana, Amministrazione 7, Rubrica 2 esercizio finanziario 2020, piano dei conti
finanziario quinto livello U.1.04.02.02.999, impegno n. 3/2020, di cui € 3.080,00
(Tremilaottanta/00) da corrispondere ai sottoelencati nominativi ed € 770,00
(Settecentosettanta/00) per ritenuta Irpef:
NUM.

ART. 2 -

ART. 3 -

RICHIEDENTE

N. PROT.

DATA ISTANZA

1

ROMANO ANGELICA

117026

14/12/2020

2

MANISCALCO CONCETTA

117497

15/12/2020

3

MARINO PIETRO

117825

15/12/2020

4

SCIORTINO RITA GIOVANNA

117931

15/12/2020

5

RUSSO STEFANO

118562

16/12/2020

6

CAVALERI CATERINA

120462

22/12/2020

7

GNOFFO ANTONIETTA

120527

22/12/2020

Si dispone la liquidazione della superiore somma lorda di € 3.850,00
(Tremilaottocentocinquanta/00), di cui € 3.080,00 (Tremilaottanta/00) da corrispondere
ai predetti nominativi ed € 770,00 (Settecentosettanta/00) per ritenuta Irpef, nel
corrente esercizio finanziario.
Al pagamento della predetta somma si provvederà mediante emissione di appositi
mandati di pagamento in favore dei beneficiari.
Il presente decreto sarà trasmesso per la relativa approvazione alla Ragioneria Centrale
dell'Assessorato regionale alla Presidenza delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica per la registrazione ai sensi del D.lgs n. 123/2011 e della circolare n. 13 del
28/09/2020 (ed eventuali s.m.i.) emanata dall'Assessorato dell'Economia della Regione
siciliana.
Palermo, lì 29 dicembre 2020

Il Dirigente
Dott. Ugo Massimo Callari
L'Istruttore Direttivo
F.to Vincenza Lupo

