D.R.S. n.__6656__/S.9 del___30/12/2020________
( Dip. Regionale SVILUPPO RURALE – Decreto Impegno FORD 2020 – Personale Tempo Indeterminato)
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 9 – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

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. del comparto non dirigenziale per il triennio 2016/2018;
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 di Giunta 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. 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;
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 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 1/08/2019;
lo stanziamento di bilancio iscritto per l’esercizio finanziario 2020 al capitolo 212015 –
Fondo risorse decentrate per il personale a tempo indeterminato, da attribuire ai vari Dipartimenti e Uffici equiparati;
la disponibilità sia in termini di cassa che di competenza sui capitoli 108006 e 108171
(Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale su emolumenti erogati nell'esercizio
di competenza); e la disponibilità sul capitolo 109001 (I.R.A.P.);
la nota prot. n. 121377 del 23/12/2020 del Servizio 6/FP con la quale viene chiesto l’istituzione del Fon-do pluriennale vincolato di parte corrente con allegate le tabelle riportanti le
assegnazioni da effettuare secondo quanto contrattato dall’ARAN-Sicilia e le OO.SS.;
la nota prot. n. PG/2020/934 del 28/12/2020 con cui l’ARAN Sicilia trasmette l’ Accordo
definitivo, sottoscritto con le OO.SS, ai sensi dell’art. 90 del C.C.R.L. 2016-2018 per il
comparto non dirigenziale a tempo indeterminato e determinato, per il riparto del Fondo
Risorse Decentrate per l’anno 2020;
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VISTO

il D.D 2342 del 29/12/2020 con il quale la Ragioneria Generale, ravvisata la necessità
per l’esercizio 2020 di accantonare al Fondo pluriennale vincolato di parte corrente del
Capitolo 212015, la somma di €. 25.028.294,91, del Capitolo 212031 la somma di €
409.751,06, del Capitolo 108006 la somma complessiva di €. 4.106.543,67, del Capitolo
108171 la somma di €. 2.111.547,22 , del Capitolo 109001 la somma di €. 2.182.788,08
e, nell’esercizio 2021 di iscrivere le medesime somme ai pertinenti capitoli di spesa mediante utilizzo del Fondo pluriennale vin-colato di parte corrente;
CONSIDERATO di dover corrispondere al personale del comparto a tempo indeterminato in servizio
presso il Dipartimento dello Sviluppo Rurale, il FORD dell’anno 2020, destinando le seguenti risorse decentrate:
- indennità ex tabella F del CCRL (art. 90 c. 2 let. A e B)
€
65.000.00
- prestazioni di lavoro straordinario (art. 90 c. 2 let. C)
€ 430.000.00
- posizioni organizzative (art. 90 c. 2 let. E):
€
6.250.00
- performance (art. 90 c. 4 ed art. 92)
€ 779.503,95
RITENUTO di dovere disporre sui pertinenti capitoli di spesa l’impegno delle somme occorrenti per
fare fronte al pagamento del FORD anno 2020 in favore del personale del comparto a
tempo indeterminato in servizio presso il Dipartimento dello Sviluppo Rurale, nelle more
di acquisire gli atti definitivi relativi alla contrattazione decentrata integrativa dello stesso
Dipartimento, in particolare:
- Capitolo 212015 SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEL FONDO RISORSE DE CENTRATE (FO.R.D.) DESTINATO AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSO NALE A TEMPO INDETERMINATO CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGEN ZIALE, IN SERVIZIO PRESSO I DIPARTIMENTI REGIONALI, GLI UFFICI SPECIALI E
GLI UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
- € 501.250,00 - esercizio finanziario 2020; per la liquidazione delle prestazioni di lavoro
ex art.90 comma 2 lettera A , B, C ed E del CCRL;
- € 779.503,95 esercizio finanziario 2021 per la liquidazione della performance ex art. 90
c. 4 ed art. 92 del vigente CCRL;
- Capitolo 108006 CONTRIBUTI DI QUIESCENZA E PREVIDENZA A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL PRI MO COMMA DELL'ARTICOLO 10 DELLA L.R. 21/1986 DA TRASFERIRE AL FONDO
PENSIONI SICILIA. (SPESE OBBLIGATORIE
- € 66.717,00 esercizio finanziario 2020;
- € 113.184,00 esercizio finanziario 2021;
- Capitolo 108171 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 SI CILIA IN CONTO PENSIONI. (SPESE OBBLIGATORIE)
- € 54.587.00 esercizio finanziario 2020;.
- € 75.456,00 esercizio finanziario 2021;
- Capitolo 109001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)
DA VERSARE AI SENSI DEL COMMA 2, DELL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGI SLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446 A CARICO DELLA PRESIDENZA E DEGLI AS SESSORATI. (SPESE OBBLIGATORIE
- € 42.607,00 esercizio finanziario 2020;
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- € 66.258,00 esercizio finanziario 2021;
DECRETA
Articolo Unico
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 delle somme occorrenti per fare
fronte al pagamento del FORD anno 2020 in favore del personale del comparto a tempo indeterminato in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Rurale, secondo il seguente cronoprogramma:
- Capitolo 212015 codice siope 1.01.01.01.004 € 71.250,00 esercizio finanziario 2020 per la liquidazione delle pre-stazioni di lavoro ex art.90 c. 2 di cui €. 65.000,00 lett. A e B (indennità) ed €.
6.250,00 let. E (Posizioni organizzative) del CCRL ;
- Capitolo 212015 codice siope 1.01.01.01.003 € 430.000.00 esercizio finanziario 2020 per la liquidazione delle prestazioni di lavoro ex art.90 c. 2 lett. C (straordinario) del CCRL ;
- Capitolo 212015 codice siope 1.01.01.01.004 € 779.503,95 esercizio finanziario 2021 per la liquidazione della performance ex art. 90 c. 4 ed art. 92 del vigente CCRL;
- Capitolo 108006 codice siope 1.01.02.01.001: € 66.717,00 esercizio finanziario 2020;
- Capitolo 108006 codice siope 1.01.02.01.001: €113.184,00 esercizio finanziario 2021;
- Capitolo 108171 codice siope 1.01.02.01.001:
- Capitolo 108171 codice siope 1.01.02.01.001:

€ 54.587.00 esercizio finanziario 2020;
€ 75.456,00 esercizio finanziario 2021;

- Capitolo 109001 codice siope 1.02.01.01.001: € 42.607,00 esercizio finanziario 2020;
- Capitolo 109001 codice siope 1.02.01.01.001: € 66.258,00 esercizio finanziario 2021;
come da prospetto allegato.
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,

30/12/2020
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to (Dott. Giovanni Stimolo)

Il Funzionario Direttivo
f.to(Rosalba Diliberto)
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