D.R.S. n. ___8624______
(Impegno e liquidazione parte variabile DICEMBRE E 13MA 2019
Ufficio Gabinetto Agricoltura –PERSONALE ESTERNO

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Servizio 08 – Trattamento Economico Accessorio
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione siciliana;
la legge regionale 15/05/2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
la L.R. 30/12/2000, n. 34;
il D.P. 10/05/2001, n. 8;
il Decreto legislativo 23/06/2011 n. 118, e successive modifiche ed integrazioni;
l’art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 07/05/2015;
il C.C.R.L. dell’area della dirigenza pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 13/07/2007;
la L.R. n. 9 del 07/05/2015 – 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. 22/02/2019 n. 1 disposizioni programmatiche e correttive per l’anno finanziario 2019 – legge
di stabilità regionale;
la L.R. 22/02/2019, n. 2 con cui è stato approvato il bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio
finanziario 2019;
la delibera n. 75 del 26/02/2019, con cui la Giunta regionale ha approvato il documento tecnico di
accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale ed il piano degli indicatori relativo al bilancio di
previsione della Regione siciliana per il triennio 2019/2021 di cui alla L.R. 2/2019;
la L.R. 196/2009 art. 14 come modificato dall’art. 1 della Legge 11/12/2016, 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. n. 62652 del 18/12/2017, della Ragioneria generale della Regione
siciliana, in ordine alle procedure di cui al SIOPE+;
la circolare prot. n. 83253 del 10/06/2016 “Attuazione art. 49, comma 1 della L.R. 9/2015
“Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali”, con allegato lo schema tipo di
pubblicità della procedura delle posizioni dirigenziali da assegnarsi, corredato dei rispettivi
funzionigrammi approvati con la citata delibera di Giunta;
il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019, “Regolamento di attuazione del titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19
“Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13 comma 3
della L.R. 17/03/2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18/01/2013, n.6 e
successive modifiche ed integrazioni;
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
il Decreto Presidenziale n. 643/Area 1 S.G. Del 30/11/2017, pubblicato nella G.U.R.S. Del 05/12/2017
– Parte 1 – n. 53, con cui è stato costituito il Governo della regione siciliana – XVII legislatura e con cui
l'On.le Edoardo Bandiera viene nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato
regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
il Decreto di costituzione D.A. n. 5244 del 02/09/2019 registrato dalla ragioneria centrale delle risorse
Agricole e alimentari il 02/09/2019 al n. vs.3295 progr. 5951;

VISTA

la nota prot. n.141018 del 21/12/2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Funzione Pubblica,
con cui è stato disposto che i Servizi di gestione economica, dall’esercizio 2019, dovranno provvedere
al pagamento dell’IRAP dovuta contestualmente ad ogni pagamento effettuato;
VISTO
il D.D. n. 167 del 28/02/2019 dell’Assessorato Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro, con cui
sono state stanziate sul capitolo 212019 art. 63 le somme per la liquidazione dell’indennità di parte
variabile per l’anno 2019;
VISTA
la disponibilità, sia nei termini di competenza che di cassa, nei capitoli 108171/10, 108006/10 e
109001, relativi al versamento degli oneri sociali a carico dell’Amministrazione ed al versamento
dell’I.R.A.P., per gli emolumenti da liquidare al personale di cui al comma 1° e 2° della L.R. 21/86 (ex
contratto 1 ed ex contratto 2), in servizio presso l’Ufficio di Diretta collaborazione dell’Assessore
regionale dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
VISTA
la nota 140061 del 20/12/2018 del Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica che
detta le nuove procedure per il versamento della disoccupazione involontaria in favore dell’INPS;
VISTA
la nota 88371 del 31/07/2019 a firma del Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento della
Funzione Pubblica, relativa alla “rimodulazione dell’assetto organizzativo del Dipartimento di cui al
D.P. Reg. 27/06/2019, n. 12”, per la continuità dell’attività per un periodo transitorio entro il 30
settembre;
CONSIDERATO che per l'avvicendarsi della chiusura dell'esercizio finanziario 2019,le assenze relative al mese di
dicembre c.a. ,saranno conguagliate con l'indennita' nel mese di gennaio 2020;
CONSIDERATO di dovere corrispondere l’indennità di posizione di parte variabile lorda al netto delle assenze per
il mese di DICEMBRE E 13MA MENSILITA' 2019, ai Dirigenti esterni incardinati presso l'Ufficio di
Diretta collaborazione dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della pesca
mediterranea, per un totale lordo di €.5.229,00 come da prospetto allegato al presente
provvedimento;
RITENUTOper quanto sopra, di dovere procedere all'impegno ed alla contestuale liquidazione delle somme
necessarie come di seguito riportato:
- €.5.229,00 lordi sul capitolo di spesa 212019 art. 63 codice 1.01.01.01.008 per la liquidazione
dell'indennità di posizione di parte variabile relativa al mese di DICEMBRE E 13MA MENSILITA' 2019
spettante al personale dirigenziale esterno in servizio presso l'Ufficio di diretta collaborazione
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della pesca mediterranea come da
prospetto allegato al presente provvedimento;
- €.1.265,41 sul capitolo di spesa 108006 art. 10 codice 1.01.02.01.001 per oneri sociali a carico
dell'Amministrazione così come da prospetto allegato al presente decreto;
- €.444,46 sul capitolo 109001, codice 1.02.01.01.001, necessaria al versamento dell'IRAP sui suddetti
emolumenti da liquidare;
DECRETA

ART. 1)

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte, ai
sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011, si dispone l'impegno e la contestuale
liquidazione dell’indennità di posizione di parte variabile relativa al mese di DICEMBRE E 13MA
MENSILITA' 2019 spettante ai Dirigenti esterni incardinati presso l’Ufficio di Diretta collaborazione
dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della pesca mediterranea, per la somma
lorda di €.5.229,00 a gravare sul capitolo di spesa 212019 art. 63, codice 1.01.01.01.008 del bilancio
della Regione siciliana -Rubrica Dipartimento regionale Funzione Pubblica e del personale esercizio
finanziario 2019.
Si dispone altresì l’impegno e la contestuale liquidazione dei relativi oneri sociali riflessi a carico
dell’Amministrazione, riportati dettagliatamente nell’allegato prospetto di liquidazione che
costituisce parte integrante del presente provvedimento:
- €.1.265,41 sul capitolo di spesa 108006 art. 10 codice 1.01.02.01.001;
- €.444,46 sul capitolo 109001, codice 1.02.01.01.001;
Le suddette liquidazioni avverranno tramite titoli di spesa i cui singoli importi e modalità di
versamento delle relative ritenute e degli oneri a carico dell'Amministrazione, fiscali, di quiescenza e
previdenziali, sono indicati analiticamente nell'allegato “prospetto di liquidazione”, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2)

Ai sensi del Decreto legislativo n.118 del 23/06/2011 la presente obbligazione ha scadenza entro l'e 
sercizio finanziario 2019.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza ed altresì sarà
pubblicato sul sito istituzionale della Regione siciliana ai sensi dell'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del
07/05/2015.

Palermo, lì 12/12/2019

Il Funzionario Direttivo
(Salvatore Martino)

L'originale si tova agli
atti dell'ufficio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Mariano Di Graziano)

