D.R.S. n. _6308 del 22/12/2020__/SERV 9
(Impegno Art. 16 - dicembre 2020 – Dipartimento Bilancio e Tesoro)

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 9
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO
VISTA
RITENUTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. 30 dicembre 2000 n. 34;
la L.R. 15 maggio 2000 n. 10;
il DP Reg. 10 maggio 2001 n. 8;
il D.Lgs. n. 118/2011;
l'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 7/05/2015;
il C.C.R.L. dell'area della dirigenza pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 13/7/2007;
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 L.R. n. 9 del 12 maggio 2020 – Legge di stabilità regionale 2020/2022;
la L.R. n. 10 del 12 maggio 2020 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022;
la deliberazione n. 172 del 14/05/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Documento Tecnico di
Accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e piano degli indicatori per il triennio 2020/2022;
la legge 196/2009 art.14 come modificato dall’art.1 della legge 11 dicembre 2016 n. 23 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 dell' 17/7/2019,con il quale è stato approvato il
regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della
L.R. n. 3/2016;
il D.D.G. n. 6684 del 14/10/2019, provvisto del visto della competente ragioneria centrale, di approvazione del
contratto individuale di lavoro con il quale il Dott. Giovanni Stimolo, dirigente di terza fascia del ruolo unico
dell’amministrazione regionale, è stato preposto a capo del Servizio 9 “Trattamento economico accessorio” del
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, con decorrenza 01/08/2019;
l’art. 16 comma 7 della l.r. 15/05/2000, n. 10, così come integrato dall’art. 56, comma 3, della l.r.3 maggio 2001, n.
6, e dell’art.9 comma 4 della l.r. 10/12/2001, n.21 che estende la speciale indennità di presenza, in relazione alle
materie di competenza del Bilancio inerenti le finalità di cui all’ art. 16 comma 1, in relazione a prestazioni
lavorative svolte in plus-orario (pomeridiano, notturno e festivo), in ragione delle effettive esigenze, al personale in
servizio presso l’Assessorato Regionale dell’Economia;
la nota 141018 del 21 dicembre 2018 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Funzione Pubblica che detta
le nuove procedure per il versamento dell’IRAP;
la circolare n. 18 del 13/11/2020 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana che disciplina gli adempimenti
connessi con la chiusura dell’esercizio finanziario 2020 e che fissa all’11 dicembre 2020 il termine di ricezione dei
titoli concernenti gli emolumenti accessori del personale dalle Amministrazioni attive per le Ragionerie Centrali;
la nota prot. 73399 del 09 ottobre 2020 con cui viene comunicata l’assegnazione del budget per le prestazioni in
plus orario effettuate dal personale in servizio presso il Dipartimento Bilancio e Tesoro con le relative attività
d'impulso previste dalla l.r. 10/2000 art. 16 e s.m.i. per il periodo ottobre-dicembre 2020;
la nota prot. 117582 del 18 dicembre 2020 con la quale viene comunicata la previsione delle somme da impegnare
per far fronte al pagamento delle prestazioni in plus orario effettuate dal personale in servizio presso il
Dipartimento Bilancio e Tesoro nonché ai partecipanti al “Progetto Pandora” con le relative attività d'impulso
previste dalla l.r. 10/2000 art. 16 e s.m.i. per il mese di dicembre 2020;
lo stanziamento per l’esercizio finanziario 2020 sul capitolo 212008 (Speciale indennità di presenza per il personale
degli Uffici di cui all’Art. 16, comma 7 della L.R. 15 maggio 2000 n. 10, in servizio presso il Dipartimento
Bilancio e Tesoro);
la disponibilità sia nei termini di competenza che di cassa, nei capitoli 108006, 108171 e 109001, relativi al
versamento degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione ed al versamento dell’IRAP sugli 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)
di dover provvedere agli impegni delle somme necessarie come di seguito riportato:
- € 141.266,60 lordi sul capitolo di spesa 212008 (Speciale indennità di presenza per il personale degli Uffici di cui
all’Art. 16, comma 7 della L.R. 15 maggio 2000 n. 10, in servizio il Dipartimento Bilancio e Tesoro), codice
1.01.01.01.004 per il pagamento della speciale indennità di presenza ex articolo 16 per il mese di dicembre 2020,
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spettante al personale in servizio presso il Dipartimento Bilancio e Tesoro nonché ai partecipanti al “Progetto
Pandora”;
- € 29.000,00 sul capitolo 108171 art. 14 (oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale relativi al personale
regionale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della l.r. 21/1986 da trasferire al fondo pensioni sicilia in
conto pensioni. (spese obbligatorie)) codice 1.01.02.01.001 per oneri sociali a carico dell'amministrazione (24,20%
contributi per pensione personale contratto 1);
- € 6.000,00 sul capitolo 108006 art. 14 (contributi di quiescenza e previdenza a carico dell'amministrazione
regionale relativo al personale di cui al primo comma dell'articolo 10 della l.r. 21/1986 da trasferire al fondo
pensioni Sicilia. (spese obbligatorie)) codice 1.01.02.01.001 per oneri sociali a carico dell'amministrazione (24,20%
contributi per pensione personale contratto 2);
- € 12.007,66 sul capitolo 109001, codice 1.02.01.01.001, necessaria al versamento dell’IRAP sui suddetti
emolumenti da erogare;
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 e s.m.i., si dispone l'impegno della somma lorda di € 141.266,60 sul capitolo di spesa
212008 (Speciale indennità di presenza per il personale degli Uffici di cui all’Art. 16, comma 7 della L.R. 15
maggio 2000 n. 10, in servizio il Dipartimento Bilancio e Tesoro), codice 1.01.01.01.004 - del Bilancio della
Regione Siciliana – Rubrica Dipartimento Regionale Funzione Pubblica e del Personale – esercizio finanziario
2020 - per il pagamento della speciale indennità di presenza ex articolo 16 per il mese di dicembre 2020 al
personale in servizio presso il Dipartimento Bilancio e Tesoro nonché ai partecipanti al “Progetto Pandora”, i
relativi oneri sociali per l’importo di € 29.000,00 sul cap. 108171, ed € 6.000,00 sul cap. 108006, nonché €
12.007,66 sul capitolo 109001 necessari per il versamento dell’IRAP sui suddetti emolumenti;
La liquidazione delle somme impegnate col presente decreto ed i relativi titoli di spesa verranno disposti con
successivi provvedimenti;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza e, altresì, pubblicato sul sito istituzionale della
Regione Siciliana ai sensi dell'art. 98, comma 6, della L.R. 7/05/2015 n. 9.
Palermo li, 22/12/2020
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9
F.to (Dott. Giovanni Stimolo)
IL COLLABORATORE
F.to (Giuseppe Ribbeni)
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to (Daniela Pangaro)
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