D.R.S. n. 932/SERV.9 FP(Saldo

famp 2018 Soprintendenza BB.CC. di Enna – tempo determinato)

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
lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
la Legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
il D.P. 10 maggio 2001, n. 8;
il D.P. 22.06.2001 n. 10;
i Contratti Collettivi Regionali di Lavoro del personale del comparto non dirigenziale della
Regione Siciliana per il quadriennio giuridico 2002\2005, e s.m.i. e per il triennio normativo
ed economico 2016-2018 ;
VISTA la legge 196/2009, art. 14 e s.m.i., 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 mese di
gennaio 2018;
VISTO il Decreto Legislativo n.118 del 23.06.2011, “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio” e s.m.i.;
VISTO l'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21, e successive modifiche e integrazioni, recante norme in
materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;
VISTA la L.R. 07.05.2015, n. 9 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 – legge
di stabilità regionale;
VISTA 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+;
VISTA 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;
VISTA 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;
VISTA la deliberazione n.19 del 30 gennaio 2020 con cui è stata approvata 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 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il
Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;
VISTO il D.P. Reg. 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” – pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 17.07.2019;
VISTO il D.D.G. n. 4991 del 01.08.2019 con il quale è stato conferito al Dott. Giovanni Stimolo
l’incarico di Dirigente del servizio 9 “ trattamento economico accessorio” del Dipartimento
Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;
VISTO L’Accordo della Contrattazione ai sensi dell’art. 89, comma 3, del C.C.R.L. 2002/2005 del
comparto non dirigenziale, sottoscritto il 19 Novembre 2018 dall’ARAN Sicilia e dalle
OO.SS. allegato alla nota PG/2018/891 del 20/11/2018, concernente la ripartizione e la
liquidazione del FAMP anno 2018 destinato al personale del comparto non dirigenziale;
VISTA la Delibera di Giunta n. 269 del 18.07.2019: " Relazione sulla performance 2018 Apprezzamento" adottata con D.P.Reg. n. 559/GAB del 20/07/2019 e successivamente
integrata con D.P.Reg. n. 564/GAB del 31/07/2019;
VISTO il “Documento di validazione della relazione sulla performance 2018 della Regione Siciliana”
elaborato in data 07/10/2019, ai sensi dell’art. 14, comma 4 lett. c) del D.Leg. 150/2009 e
s.m.i., condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito ai sensi del
Titolo III del citato Decreto;
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2018 del Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'I.S., concordato in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa del 10.
01.2019 , trasmessa con nota prot. n. 13001 del 08.03.2019/U.O. 1 di Staff ;
VISTA la certificazione sulla congruità dei costi del C.C.D.I. 2018, rilasciata dalla Ragioneria della
Funzione Pubblica., prot. n.10219 del 28.02.2019;
VISTO il D.R.S. n. 8810 del 07.12.2018,con il quale sono stati disposti gli impegni delle somme
per il pagamento del F.A.M. P. anno 2018. e relativi oneri riflessi, al personale del comparto a
tempo determinato del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’I.S, come di seguito riportato:
:
- € 26.607,97 sul capitolo di spesa 212031 art. 11, codice siope 1.01.01.01.008, impegno n. 29
per l’anno 2018;
- € 6.670,61 sul capitolo 108006 art.3, codice siope 1.01.02.01.001, impegno n. 1158 per
l’anno 2018;
VISTO il D.R.S. 269/S.10F.P. del 30.01.2019 con cui viene impegnata la somma di € 2.434.245,78
per il pagamento dell’IRAP dovuta per emolumenti accessori anno 2018, capitolo di spesa
109017, codice 1.02.01.01.001, impegno n.1;
VISTA la nota prot. n. 24491\U.O.1Staff del 14.05.2019 di trasmissione del D.D.G. n. 2121 del
10.05.2019 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S.
autorizza la liquidazione delle prestazioni eseguite a carico del FAMP 2018 a favore del
personale della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna;
VISTO il quadro finanziario FAMP 2018 richiamato nel sopra citato D.D.G. ed il prospetto del saldo
P.d.L. 2018 del personale a tempo determinato della Soprintendenza di BB.CC.AA. di Enna,
approvati in sede di Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa aziendale, giusta nota
prot. n. 628 del 15/04/2019 ;
VISTA la nota prot. n. 55813 del 19.11.2019 del Dipartimento Beni Culturali ed I.S. con cui
trasmette il prospetto di ripartizione Famp 2018 del personale a tempo determinato;
VISTA la nota prot. n. 7235\ U.O.1Staff del 06.02.2020 di rimodulazione del Piano di Lavoro 2018
del personale a tempo determinato in servizio presso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna
giusta nota prot. n. 5813 del 19.12.19;
VISTI i Decreti n 128 del 28.02.2020 e n.144 del 03.03.2020 della Ragioneria Generale della
Regione, di riaccertamento e conservazione dei residui, esercizio finanziario 2020;
RITENUTO, pertanto di dover procedere alla liquidazione del sopra richiamato trattamento
accessorio, nella misura complessiva lorda di € 2.124,08 e dei relativi oneri a
carico dell’amministrazione, a favore del personale indicato nell’allegato prospetto dei
beneficiari
DECRETA
Art. 1) 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 la liquidazione di €
2.124,08 lordi, comprensivi delle ritenute fiscali e previdenziali a carico dei dipendenti,
gravanti sull'impegno n. 29 assunto con D.R.S. n. 8810 del 07/12/2018, sul capitolo di
spesa 212031 art. 11 codice 1.01.01.01.008 esercizio finanziario 2019 per saldo P.d.L. 2018 a
favore del personale a tempo determinato in servizio presso la Soprintendenza BB.CC.AA. di
Enna per gli importi complessivi di seguito riportati:
• € 1.408,08 (sorte capitale) al netto dell'Irpef e delle ritenute a carico del dipendente, mediante
titoli di spesa diretti in favore dei beneficiari;
•
€ 520,79 titolo di ritenuta erariale (IRPEF) da versare in conto entrata del bilancio
regionale nel capitolo 1023, art. 2, capo 6;
•
€ 195,21 a titolo di ritenute a carico dei dipendenti con contratto a tempo determinato
per contributi ai fini di quiescenza a favore dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale
attraverso il versamento presso il conto di Tesoreria n. IT86L02008046 25000103693189;

Art. 2) Si dispone contestualmente la liquidazione delle seguenti somme gravanti sull’impegno n.
1158 disposto con D.R.S n. 8810 del 07.12.2018 cap. 108006, art. 3 codice 1.01.02.01.001
contabilizzate dalla competente Ragioneria Centrale:
• € 532,50 per il versamento degli oneri sociali a carico dell'amministrazione a titolo di
contributi ai fini di quiescenza a favore dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il
versamento presso il conto di Tesoreria n. IT86L02008046 25000103693189

Art.3) Si dispone altresì, contestualmente, la liquidazione di € 180,54 sul capitolo 109017
codice 1.02.01.01.001 D.R.S. n. 269 del 30/01/2019 impegno n. 1 per il versamento
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP ) mediante girofondi alla regione Siciliana
sul conto corrente n.0100003245350200022988 –I;
Le suddette liquidazioni avverranno tramite titoli di spesa i cui singoli importi e le modalità di
versamento delle relative ritenute e degli oneri a carico dell’Amministrazione, fiscali e
previdenziali, sono indicati analiticamente nell’allegato prospetto di liquidazione, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
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. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21, e s.m.i..
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10.03.2020
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