D.R.S. n. 6722
Impegno gen – mar 2021
Esperto del Presidente - Bignardelli

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Servizio 8 – Trattamento economico 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;
VISTI gli art. 50 della l. r. 41/1985 e art. 76 della l. r. 20/2003;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m. ed i. “ disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, n. 42 “;
VISTO il D.P. 27 giugno 2019, n. 12, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.”;
VISTA la l.r. 12 maggio 2020, n. 9 - Legge di stabilità regionale 2020-2022;
VISTA la l.r. 12 maggio 2020, n. 10 - Bilancio di previsione della regione siciliana per il triennio 20202022;
VISTA la Delibera di Giunta n. 172 del 14.05.2020 – Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio gestionale per il triennio 2020/2022;
VISTO il D.D.G. n. 3845 del 3.09.2020, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Funzione
Pubblica ha conferito l’incarico ad interim del Servizio 8 - Trattamento economico del personale a
tempo determinato al dott. Giovanni Stimolo a decorrere dal 31.08.2020;
VISTA la Delibera di Giunta n. 415 del 15.09.2020, avente natura di atto di indirizzo in materia di
contratti;
VISTA la Circolare n. 13 del 28.09.2020 della Ragioneria Centrale della Regione Siciliana, contenente
direttive in tema di controlli amministrativi – contabili - punto 1 – stipendi, compensi, ecc;
PRESO 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
“ punto 1 – stipendi, compensi, ecc;
VISTA la convenzione con la quale il Presidente della Regione Siciliana, On. le Sebastiano Musumeci
conferisce l’incarico di esperto al dott. Fabrizio Bignardelli, relativamente al periodo gennaio – marzo
2021, giusta D.P. n. 6642 del 30.12.2020, in corso di registrazione presso la Ragioneria Centrale per
la Presidenza, per le Autonomie locali e per la Funzione pubblica;
RITENUTO di dovere procedere all’impegno sul cap. 100303 della somma complessiva € 11.413,68,
comprensiva di del 4% INPS a titolo di rivalsa, per il pagamento del compenso al dott. Fabrizio
Bignardelli, per il periodo gennaio – marzo 2021
DECRE TA
ART. 1 - 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 impegnata la somma complessiva di € 11.413,68,
comprensiva di del 4% INPS a titolo di rivalsa , sul cap. 100303 – Codice SIOPE: 1.03.02.10.001 (Spese per gli
esperti del presidente della regione. spese per i consulenti esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti ai compiti di
istituto di cui si avvale il Presidente) per il pagamento del compenso al dott. Fabrizio Bignardelli, per il periodo

gennaio – marzo 2021, come da allegato elenco, che è parte integrante del presente decreto;
ART. 2 – il presente impegno è subordinato alla registrazione del D.P. n. 6642 del 30.12.2020.
Il presente decreto sarà trasmesso per la relativa approvazione alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Presidenza, delle Autonomie locali e della Funzione pubblica per la
registrazione ai sensi della Delibera di Giunta n. 415 del 15.09.2020 e sarà pubblicato sul sito della
Regione Siciliana ai sensi dell’art. 68, comma 5, della l. r. 21/2014 e s.m.i. .
Palermo, 31/12/2020

Il Dirigente ad interim
Giovanni Stimolo
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