D.R.S. n.

1421 del 07/04/2020

Serv. 8 FP

Imp e liquidazione ind omnicomprensiva
Personale a tempo indeterm. Marzo 2020)

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato ;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed in particolare l'art. 4, comma 6, e
successive modifiche ed integrazioni;
il D.P. Reg. 10 maggio 2001, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, con il
quale è stato emanato il regolamento attuativo del citato art. 4, comma 6, della
L.R. 10/2000 concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione;
il D.Lgs. n. 118/2011;
l'art. 68, comma 5, della L.R. 21/2014 e s.m.i.;
l'accordo, ai sensi dell'art. 88, comma 6, del CCRL per il comparto non dirigenziale, del
25/5/2007 che all'art. 1 fissa, a decorrere dal 1/1/2007, la retribuzione accessoria annua
lorda omnicomprensiva spettante ai componenti del comparto;
la L.R. n. 9 del 7/5/2015 – Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 –
legge di stabilità regionale ed in particolare l'art. 49, commi 1 e 27;

la deliberazione n. 488 del 30 dicembre 2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il
Disegno di Legge “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario 2020”;
la L.R. n. 1 del 24 gennaio 2020 con la quale è stata approvata l’autorizzazione all’esercizio
provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020, fino al 30
aprile 2020;
la deliberazione n. 19 del 30 gennaio 2020 con cui è stata apportata dalla Giunta Regionale la
variazione al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per il primo
quadrimestre 2020;

VISTA

la deliberazione n. 62 del 16 febbraio 2020 della Giunta Regionale;

VISTA

la legge 196/2009 art.14 come modificato dall’art.1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232
in ordine all’obbligo di ordinare pagamenti o incassi al tesoriere o cassiere
esclusivamente tramite l’infrastruttura della banca dati SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia
nell’ambito del servizio di tesoreria statale, a decorrere dal gennaio 2018;
la circolare n. 19/2017, prot.62652 del 18.12.2017, della Ragioneria Generale della
Regione Siciliana, in ordine alle procedure di cui al SIOPE+;
il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019 pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 17/07/2019 con il
quale è stato approvato il regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 3/2016;
la nota del Servizio 1 FP prot. n. 75007 del 4/6/2015 e la successiva nota del Servizio
2FP prot. n. 113646 del 7/9/2015 recanti disposizioni in materia di assenza per malattia a
seguito dell'entrata in vigore della L.R. 9/2015;
la nota prot. n. 141018 del 21/12/2018 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento
Funzione Pubblica che detta le nuove procedure per il versamento dell'IRAP;
il DDG 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
la nota prot. n. 28958 del Dirigente Generale ad interim della Funzione Pubblica che
delega il Dott. Stimolo alla gestione dell’ordinaria attività del Servizio 8 FP

VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

la direttiva del Dirigente Generale della Funzione Pubblica prot. n. 30288 del 17/03/2020
con la quale si dispone con effetto immediato che tutte le comunicazioni, documenti, note
nonché tutte le pratiche inerenti il personale vengano trasmesse esclusivamente in
formato digitale e per via telematica;
il Decreto Presidenziale n. 643/Area 1^S.G. del 29/11/2017, pubblicato nella G.U.R.S. del
5/12/2017 – Parte I – n. 53, con il quale è stato costituito il Governo della Regione
Siciliana – XVII legislatura e con il quale l'On.le Girolamo Turano viene nominato
Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Attività Produttive;
il D.A. n. 5269 del 3/09/2019 di costituzione dell' Ufficio di diretta collaborazione
dell'Assessore alle Attività Produttive; modificato con DA 8905 del 23/12/2019 e
debitamente registrato alla competente Ragioneria al n. 5543 del 31/12/2019

la nota prot. n. 9597 del 26 febbraio 2020 con la quale il Dirigente Generale ad interim del
Dipartimento Reg.le della Funzione Pubblica, nelle more dell'eliminazione dell'articolazione
dei capitoli di spesa, ha disposto di assumere gli impegni sugli articoli “somme da ripartire” e
“gestione accentrata” di ciascun medesimo capitolo;
la disponibilità sia nei termini di competenza che di cassa, nei capitoli 108006/14, 108171/14
e 109001 relativi al versamento degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione e al
versamento dell’I.R.A.P., per gli emolumenti da liquidare al personale, di cui al comma 1° e
2° dell'art. 10 della L.R. 21/86 (ex Contratto 1 ed ex Contratto 2);

VISTA

la nota prot. n. 1657/A15 del 01/04/2020 con la quale sono state comunicate le assenze
effettuate dal personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione
dell'Assessorato Attività Produttive, per il mese di Marzo 2020;
CONSIDERATO che di dover corrispondere agli addetti degli Uffici di diretta collaborazione, con la
qualifica diversa da quella dirigenziale, a tempo indeterminato, una indennità
omnicomprensiva lorda pari ad € 9.384,79 al netto delle assenze per il mese di Marzo
2020, come da prospetto allegato al presente provvedimento;
TENUTO CONTO CHE con D.Lgs. n. 118/2011 trova applicazione il principio della competenza finanziaria
potenziata per cui l'obbligazione diverrà esigibile e si perfezionerà entro l'esercizio
finanziario 2020;
RITENUTO
di dovere impegnare e liquidare la somma complessiva e gli oneri riflessi a carico
dell'Amministrazione per il pagamento dell'indennità Omnicomprensiva per il mese di
Marzo 2020, a favore del personale a tempo indeterminato indicato nell'allegato prospetto
dei beneficiari e come di seguito riportato:
€ 9.384,79 sul capitolo 212016, art. 14, codice 1.01.01.01 004 per il pagamento della
indennità omnicomprensiva, al netto delle assenze, per il mese di Marzo 2020, spettante
al personale a tempo indeterminato, in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione
dell'Assessorato Attività Produttive;
€ 1.146,06 sul capitolo 108006 art. 14 codice 1.01.02.01.001 per oneri sociali a carico
dell'amministrazione (24,20% personale a tempo indeterminato contratto 2) relativi
all'indennità omnicomprensiva per il mese di Marzo 2020;
€ 1.125,04 sul capitolo 108171 art. 14 codice 1.01.02.01.001 per oneri sociali a carico
dell'amministrazione (24,20% personale a tempo indeterminato contratto 1) relativi
all'indennità omnicomprensiva per il mese di Marzo 2020;
€ 797,70 sul capitolo 109001 codice 1.02.01.01.001 per il versamento dell' IRAP sulla
succitata indennità variabile da liquidare;
DECRETA
ART.1)

ART. 2)

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, ai sensi del D.L.gs n. 118 del 23/06/2011, si dispone l'impegno della somma
lorda complessiva di € 9.384,79 al netto delle assenze, a gravare sul capitolo 212016, art.
14, codice 1.01.01.01.004 del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica Dipartimento
Regionale Funzione Pubblica e del Personale – esercizio 2020 – per il pagamento
dell'indennità omnicomprensiva spettante al personale a tempo indeterminato per il mese
di Marzo 2020 nonché l'impegno dei relativi oneri sociali a carico dell'Amministrazione
di € 1.125,04 sul capitolo 108171 art. 14 codice 1.01.02.01.001, di € 1.146,06 sul
capitolo 108006 art. 14 codice 1.01.02.01.001, di € 797,70 sul capitolo 109001 codice
1.02.01.01.001 necessaria al versamento dell'IRAP sulla succitata indennità, come da
prospetto allegato al presente provvedimento.
E' disposta la liquidazione dell'indennità omnicomprensiva spettante al personale con
qualifica diversa da quella dirigenziale, a tempo indeterminato, in servizio presso l'Ufficio
di Gabinetto dell'Assessorato Attività Produttive per il mese di Marzo 2020, dell'importo
di € 9.384,79 lordi, complessivi di ritenute fiscali e di quiescenza sul capitolo 212016, art.
14, codice 1.01.01.01.004 di cui al sopracitato art. 1) come da “Prospetto di liquidazione”
che fa parte integrante del presente provvedimento.

Si dispone, altresì, la contestuale liquidazione dei relativi oneri riflessi a carico
dell'Amministrazione come dettagliatamente riportati nell'allegato “Prospetto di
liquidazione”:


sul capitolo di spesa 108171 art. 14 codice 1.01.02.01.001 della somma di € 1.125,04



sul capitolo di spesa 108006 art. 14 codice 1.01.02.01.001 della somma di €. 1.146,06



sul capitolo di spesa 109001 codice 1.02.01.01.001 della somma di € 797,70
Le suddette liquidazioni avverranno tramite titolo di spesa i cui singoli importi e modalità
di versamento delle relative ritenute e degli oneri a carico dell’amministrazione,fiscali e di
quiescenza sono indicati analiticamente nell’allegato “Prospetto di liquidazione”, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART.3)

Ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 la presente obbligazione ha scadenza entro
l'esercizio finanziario 2020.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria competente per il visto previa pubblicazione sul sito
internet ai sensi del comma 5 dell' art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m.i.
Palermo li, 07/04/2020
F.t IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Giovanni Stimolo)

ELABORAZIONE GEPERUNI

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE ALLEGATO AL D.R.S. N. ______ DEL ________
Cedolino AC1 Provvedimento 20020253
2020 - S8 FP - Ind. Omnic. Marzo 2020 - TI - Uff. Gab. Att. Prod.
CAP. 212016 - ART. 14
Numero beneficiari

8

Totale lordo

9.384,79

Totale netto - sorte capitale

5.392,89 Mediante titoli di spesa diretti in favore dei beneficiari
Irpef

Ritenute a carico del
dipendente

3.166,03 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 1023 art. 2 capo 6

Quiescenza (ex contr. 1)

409,11 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 3402 art. 1 capo 17

Previdenza (ex contr. 1 e 2)

0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 7486 art. 0 capo 17

Contributi DPCM (ex contr.2)

0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 7551 art. 0 capo 17

Totale ritenute

3.575,14

Ritenute quiescenza a carico del dipendente (ex contr. 2) FPS

416,76 Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT13J0200804686000101283672

Quiescenza (ex contr. 2)

1.146,06 Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT13J0200804686000101283672

Oneri a carico
Amministrazione

Previdenza (ex contr. 1)
Previdenza (ex contr. 2)
Totale

Oneri a carico Amministrazione quiescenza (ex contr. 1)
IRAP - Imposta Regionale sulle Attività Produttive

IL DIRIGENTE DELL'U.O.B.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 3629 art. 2 capo 17
0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 3629 art. 2 capo 17
1.146,06 Cap.108006/14
1.125,04 Cap.108171/14
797,70 Cap.109001/0

Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT16T0200804686000104108105
Versamento mediante girofondi alla Regione Sicilia sul c/c 100003245350200022988-I

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IX
(Dott. Giovanni Stimolo)

