D.R.S. n. 972/S.9/F.P.
(Impegno e liquidazione lavoro straordinario Fo.R.D. 2019 Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro)
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 lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge regionale 8/7/1977 n 47 e s.m.i.
VISTO il D.P.R.S. 22 giugno 2001, n. 10;
VISTO il C.C.R.L. del personale con qualifica non dirigenziale della Regione Siciliana per il Triennio normativo
ed economico 2016-2018 pubblicato su G.U.R.S. n.23 del 24.maggio 2019;
VISTO il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni “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. 5/05/2009, n. 42”;
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;
VISTA 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;
VISTO il D.P. n. 12 del 27.06.2019 (GURS n. 33 del 17.07.2019) di approvazione del regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art. 13, comma 3 della L.R. 3/2016;
VISTO il D.D.G. n. 6684 del 14/10/2019 di approvazione del contratto di lavoro stipulato tra il Dirigente
Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e il Dott. Giovanni Stimolo, dirigente
di terza fascia del ruolo unico dell’amministrazione regionale, preposto a capo del Servizio 9 “Trattamento
economico accessorio” del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica, a decorrere dal 01/08/2019;
VISTO l’Accordo ai sensi dell’art. 90 del C.C.R.L. 2016-2018 per il comparto non dirigenziale – Fondo Risorse
Decentrate - sottoscritto il 27 dicembre 2019 dall’ARAN Sicilia e dalle OO.SS. allegato alla nota PG/2019/1139
del 27.12.2019, e specificatamente l’art. 1 dal quale si evincono le risorse finanziarie accantonate ai sensi del
comma 2 dell’art. 90, tra cui quelle destinate al compenso per le prestazioni di lavoro straordinario e alle
indennità di cui alla tabella “F” del vigente C.C.R.L. 2016/2018, per l’anno 2019, al personale a tempo
indeterminato e determinato del comparto non dirigenziale;
VISTA la nota protocollo n. 141017 del 6 dicembre 2019 con la quale il Dipartimento Regionale della Funzione
Pubblica ha trasmesso all’ARAN la tabella di sintesi aggiornata delle risorse finanziarie necessarie alla
remunerazione del personale del comparto, a tempo indeterminato e determinato, riferite all’intero anno 2019 e
in particolare per gli istituti contrattuali delle indennità e dello straordinario, che hanno formato oggetto
dell’Accordo sul Fondo risorse decentrate (Fo.R.D.) 2019 di cui al precedente Visto;
VISTA la nota prot. 15909 del 07/02/2020 del Dirigente Generale di questo Dipartimento con la quale è stata
chiesta la riproduzione dell’importo di € 11.443.841,73 sul Capitolo 108165 art.34 per il pagamento delle
indennità e dello straordinario anno 2019 e la contestuale richiesta di variazione per gli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione;
VISTO il D.D. n. 132 del 02/03/2020 con il quale la Ragioneria Generale ha disposto le seguenti variazioni di
bilancio, in termini di competenza e di cassa:
- € 11.443.841,73 sul Capitolo 108165 (Spese per la parte variabile della retribuzione del personale a tempo
determinato ed indeterminato con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso i Dipartimenti
regionali, gli Uffici speciali e gli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, non erogata
nell'esercizio di competenza) – art. 34 - codice siope 1.01.01.01.004, quali somme necessarie per la liquidazione delle indennità e del lavoro straordinario destinato al personale a tempo indeterminato di questa
Amministrazione regionale per l’anno 2019;
- € 2.804.279,48 sul Capitolo 108166 (Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale su emolumenti non
erogati nell'esercizio di competenza) – art. 15 - codice siope 1.01.02.01.001;
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- € 984.974,20 sul Capitolo 109017 (Imposta regionale sulle attività produttive I.R.A.P. su emolumenti non
erogati nell'esercizio di competenza), codice siope 1.02.01.01.001;
VISTA la nota prot. n. 9824 del 27/02/2020 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
Bilancio e Tesoro ha trasmesso la contrattazione collettiva decentrata integrativa Fo.R.D. 2019 munita del
visto di compatibilità della Ragioneria Centrale, giusta nota n. 9108 del 25/02/2020, nonché i prospetti relativi
alle indennità di consegnatario e vice, cassiere e vice ed indennità di rischio da liquidare al personale in
servizio per l’anno 2019;
RITENUTO, pertanto, di dovere disporre sugli articoli dei pertinenti capitoli di spesa l’impegno e la contestuale
liquidazione delle somme occorrenti per il pagamento delle indennità di consegnatario e vice, cassiere e vice
ed indennità di rischio anno 2019, in favore del personale del comparto a tempo indeterminato in servizio
presso il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro di cui all’allegato elenco, nonché dei relativi oneri sociali a
carico dell'Amministrazione e dell' IRAP, come di seguito riportato:
- CAPITOLO 108165 – art. 34 - € 3.607,79, codice siope 1.01.01.01.004;
- CAPITOLO 108166 – art. 15 - € 873,07, codice siope 1.01.02.01.001;
- CAPITOLO 109017 - € 306,67, codice siope 1.02.01.01.001
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 l’impegno e la contestuale liquidazione, sul Bilancio
della Regione Siciliana – rubrica Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale - esercizio
finanziario 2020 – Capitolo 108165 (Spese per la parte variabile della retribuzione del personale a tempo
determinato ed indeterminato con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso i Dipartimenti
regionali, gli Uffici speciali e gli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, non erogata
nell'esercizio di competenza)– art. 34 - codice siope 1.01.01.01.004, della somma lorda di € 3.607,79, relativa
al lavoro straordinario, anno 2019, svolto dal personale del comparto non dirigenziale a tempo indeterminato
in servizio presso il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, di cui all'allegato elenco.
ART. 2) - A seguito di quanto stabilito dall’Art.1 sopra riportato si dispone, altresì, l’impegno e la contestuale
liquidazione delle somme relative agli oneri sociali a carico dell’Amministrazione e dell'I.R.A.P. come di
seguito riportate:
- € 873,07, Capitolo 108166 (Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale su emolumenti non erogati
nell'esercizio di competenza) – art. 15, codice siope 1.01.02.01.001;
- € 306,67, Capitolo 109017 (Imposta regionale sulle attività produttive I.R.A.P. su emolumenti non erogati
nell'esercizio di competenza) - codice siope 1.02.01.01.001.
ART. 3) - Le liquidazioni disposte con gli artt. 1 e 2 avverranno, previa contabilizzazione dell'impegno da
parte della competente Ragioneria Centrale, tramite emissione di titoli di spesa i cui singoli importi e le
modalità di versamento delle relative ritenute e degli oneri a carico dell'Amministrazione sono indicati analiticamente nell'allegato “Prospetto di liquidazione” che costituisce parte integrante del presente decreto.
Ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 la presente obbligazione ha scadenza entro l'esercizio finanziario
2020.
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 11/03/2020
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to (Dott. Giovanni Stimolo)
Il Collaboratore
F.to (Giuseppe Ribbeni)

L’Istruttore Direttivo
F.to (Daniela Pangaro)

ORIGINALI AGLI ATTI D’UFFICIO
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ELABORAZIONE GEPERUNI

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE ALLEGATO AL D.R.S. N. ______ DEL ________
Cedolino A02 Provvedimento 200401009
2020 - serv. 9 - dip. Bilancio - straordinario anno 2019
CAP. 108165 - ART. 34
Numero beneficiari

17

Totale lordo

3.607,79

Totale netto - sorte capitale

2.071,07 Mediante titoli di spesa diretti in favore dei beneficiari
Irpef

Ritenute a carico del
dipendente

1.219,24 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 1023 art. 2 capo 6

Quiescenza (ex contr. 1)

286,15 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 3402 art. 1 capo 17

Previdenza (ex contr. 1 e 2)

0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 7486 art. 0 capo 17

Contributi DPCM (ex contr.2)

0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 7551 art. 0 capo 17

Totale ritenute

1.505,39

Ritenute quiescenza a carico del dipendente (ex contr. 2) FPS

31,33 Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT13J0200804686000101283672

Quiescenza (ex contr. 2)

86,15 Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT13J0200804686000101283672

Oneri a carico
Amministrazione

Previdenza (ex contr. 1)
Previdenza (ex contr. 2)
Totale

0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 3629 art. 2 capo 17
0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 3629 art. 2 capo 17
86,15 Cap.108166/15

Oneri a carico Amminstrazione quiescenza (ex contr. 1)

786,92 Cap.108166/15

Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT16T0200804686000104108105

IRAP - Imposta Regionale sulle Attività Produttive

306,67 Cap.109017/0

Versamento mediante girofondi alla Regione Sicilia sul c/c 100003245350200022988-I

IL DIRIGENTE DELL'U.O.B.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(D. Pangaro - G. Ribbeni)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IX
(Dott. Giovanni Stimolo)

