D.R.S. n.

1355 del 02/04/2020
Disimpegno somme
Ass. B. Grasso

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
DIPARTIMENTO REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 8
Trattamento economico fondamentale del personale a tempo determinato
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R.S. n. 8 del 10.05.2001, con il quale è stato approvato il regolamento concernente
l’istituzione ed il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli
Assessori regionali;
VISTO il D.Lgs n. 118 e s.m.i del 23 giugno 2011, concernente “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni”;
VISTO il D.P.Reg. n. 643/Area 1^/SG del 29.11.2017, con il quale il Presidente della Regione ha
nominato la dott. ssa Bernardette Grasso, con preposizione all’Assessorato Regionale delle
Autonomie locali e della Funzione pubblica;
VISTO il D.P. 27.06.2019, n. 12, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale
16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17.03.2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente
della Regione 18.01.2013, n. 6 e s.m.i;
VISTO il D.D.G. n. 6704 del 14.10.2019, di approvazione del contratto di conferimento incarico
dirigenziale al dott. Mariano Di Graziano del Servizio 8 “Trattamento economico del personale a
tempo determinato”, con decorrenza dal 01.08.2019;
VISTA la nota prot. n. 28958 del 12.03.2020 con la quale il Dirigente Generale ad interim del
Dipartimento Funzione Pubblica delega il dott. Giovanni Stimolo alla gestione di tutta l’ordinaria
attività del Servizio 8;
VISTA la l. r. del 24 gennaio 2020, n. 1 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2020”;
VISTA la Delibera di Giunta n. 75 del 26.02.2019 - Bilancio di previsione della Regione Siciliana
2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;
VISTA la Delibera di Giunta n. 62 del 16.02.2020 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020;
VISTO il D.R.S. n. 369 del 6.02.2020 con il quale sono stati disposti gli impegni di spesa delle
somme necessarie al pagamento dell’Indennità di carica e per il pagamento dell’IRAP,
dell’Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, Bernardette Grasso, per
l’anno 2020, impegno n. 5 di € 13.909, 68 sul cap. 102001 e impegno n. 14 di € 1.182,32 sul
cap. 109001;
VISTA la particolare situazione dipendente dall'emergenza sanitaria - COVID 19 - di cui al D.L.
18/2020 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l'emergenza sanitaria COVID 19 comporta la necessità di assicurare
prontamente le indennità di carica degli onorevoli Assessori regionali per le particolari esigenze e
necessità scaturenti dalla medesima per le rispettive competenze;
RITENUTO pertanto di assicurare l'uniformità e la tempistica per le erogazioni delle indennità di
carica in favore di ciascuno Assessore regionale e semplificare le procedure amministrative
correlate;
RITENUTO pertanto opportuno accorpare in un solo provvedimento gli attuali impegni di spesa
per il pagamento degli Assessori regionali assunti dalle Ragionerie centrali dei diversi competenti
Assessorati regionali;
CONSIDERATO che i capitoli 102001 e 109001 non sono ripartiti in articoli e pertanto risulta
coerente dal punto di vista contabile l'unificazione delle relative procedure, che conseguono
all'emissione di un unico provvedimento di impegno;
RITENUTO pertanto, di dover procedere al disimpegno di tutte le somme precedentemente
impegnate per il pagamento degli Assessori regionali , al fine di predisporre un unico decreto di
impegno per ciascun capitolo, su cui far gravare la liquidazione con un solo mandato collettivo
mensile, che consenta il pagamento delle indennità di carica contemporaneamente a tutti gli
Assessori regionali;
1

mensile, che consente il pagamento delle indennità contemporaneamente a tutti gli Assessori
regionali;
RITENUTO quindi di dovere procedere al disimpegno della somma di € 11.591,40, impegno n. 5,
sul cap. 102001, quale differenza tra l’importo di € 13.909,68 e la somma di quanto finora
erogato, pari ad € 2.318,28 e di dovere procedere al disimpegno della somma di € 985,26,
impegno n. 14, sul cap. 109001, quale differenza tra l’importo di € 1.182,32, e la somma di
quanto finora erogato pari ad € 197,06, assunti con il D.R.S. n. 363 del 6.02.2020
DECRETA
ART. UNICO - Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti ed ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. è disimpegnata la somma di € 11.591,40
sul cap. 102001 – impegno n. 5 (Indennità di carica al Presidente della Regione e agli Assessori - Spese
obbligatorie) Codice SIOPE: 1.03.02.01.001 e la somma di € 985,26 sul capitolo 109001 - impegno
n. 14 (Imposta regionale sulle attivi produttive (i.r.a.p.) da versare ai sensi del comma 2, dell'articolo 16 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a carico della presidenza e degli assessorati. (spese obbligatorie)) - Codice SIOPE:
1.02.01.01.001, assunti con D.R.S. n. 369 del 6.02.2020 relativi all’indennità di carica
dell’Assessore Bernardette Grasso.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 68, comma 5,
della L.R. 21/2014 e s.m.i., e invito alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.
Palermo, 02/04/2020

IL DIRIGENTE delegato
Giovanni Stimolo

2

