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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 2° “Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali”

––––––––

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19,  recante norme per  la  riorganizzazione dei 
Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione; 

VISTI i  commi  19  e  20  dell’articolo  3  della   legge  regionale  29  dicembre  2016,  n.  27: 
“Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”;

VISTA l’articolo 9 della legge regionale  n. 9/2021:”  Snellimento dei controlli delle Ragionerie  
centrali”;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13: “Legge di stabilità regionale 2022-2024”;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14: “Bilancio di previsione della Regione siciliana  
per il triennio 2022-2024”;

VISTO il decreto presidenziale 5 aprile 2022, n. 9 “ Regolamento di attuazione del Titolo II della  
legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  
Dipartimenti regionali ai sensi all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.  
3;

VISTA  la  delibera di  Giunta di  Governo n.  570 del  18 dicembre 2021:”Rimodulazione degli  
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge  
regionale  17  marzo  2016,  n.  3.  Biennio  2019-2020.  Schema  di  decreto  presidenziale  
regolamentare- Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 265 del 30 maggio 2022:” Bilancio di previsione  
della  Regione  siciliana  2022/2024.  Decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e  successive  
modifiche  ed  integrazioni,  Allegato  4/1-9.2.  Approvazione  del  Documento  tecnico  di  
accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  415  del  15  settembre  2020  :  ”Snellimento 
dell’attività  di  controllo  di  alcune  fattispecie  di  atti  sottoposti  a  controllo  delle  Ragionerie  
centrali”;

VISTA  la circolare del Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie locali n.12 del 20 
giugno 2018: “Art.3 commi 19 e 20 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 – Modalità per  
la richiesta di fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei soggetti titolari di contratto di lavoro  
subordinato – Presentazione delle istanze di richiesta”; 
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VISTA la circolare n. 13 del 28 settembre 2020: “Direttive in tema di controlli amministrativi-
contabili” ;

VISTO il provvedimento dirigenziale. n. 122 del 6 maggio 2020, con il quale è stato approvato 
l'elenco comprendente n. 115 nominativi di cui sono stati accertati i requisiti per beneficiare delle 
provvidenze in ottemperanza ai commi 19 e 20 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, per 
un importo annuo complessivo di € 1.593.380,71;

VISTO  il provvedimento dirigenziale n. 203 del 3 luglio 2020 emanato a seguito della manifesta 
rinuncia  di  6  beneficiari  inseriti  nell’elenco  di  cui  al  D.D.G.  n.122  del  6  maggio  2020, 
modificando di fatto l’allegato allo stesso;

VISTO  l'accordo  stipulato  in  data  6  agosto  2020  tra  la  Regione  siciliana  -  Dipartimento 
Autonomie Locali (debitore), con il quale è stata sottoscritta la cessione di credito pro -soluto 
degli aventi diritto, (esistente e dovuto a proprio favore dei beneficiari di cui agli elenchi allegati  
al D.D.G. n. 122 del 6 maggio 2021 e al D.D.G. n. 203 del 3 luglio 2020, la Banca Popolare 
Sant'Angelo, con atto autenticato dal Notaio Maccarone di Palermo il 6 agosto 2020, repertorio 
55608, registrato il 7 agosto 2020 al n. 20077/1T, per un importo pari a € 7.467.625,68 con presa 
d’atto di tale operazione resa dal Dipartimento regionale Autonomie Locali con nota  n. 10007 del 
11.09.2020;

VISTO l'atto  di  cessione  stipulato  in  data  3 settembre  2020,  con il  quale  la  Banca  Popolare 
Sant'Angelo, con atto autenticato repertorio 55618 dal Notaio Maccarone registrato il giorno 4 
settembre 2020 al n.21599/1T ha ceduto alla Banca Sistema s.p.a. parte ( 75% ) del credito vantato 
nei confronti della Regione siciliana - Dipartimento Autonomie locali per ottemperare al disposto 
di cui ai commi 19 e 20 dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016. Tale cessione è stata  
accertata dal Dipartimento regionale Autonomie Locali con nota n.10008 del 11.09.2020;

VISTO il  provvedimento  dirigenziale  n.123  dell’11  maggio  2021,  con  il  quale  sono  state 
riconosciute alle Sigg.re Parrino Vita Alba e De Blasi Maria Antonia le indennità di fuoriuscita ai 
sensi del comma 19 dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 pari complessivamente a euro 
112.309,20;

VISTA la nota n 10806 del 28.06.2022, con la quale questo Dipartimento ha avanzato richiesta al 
Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro di implementazione della dotazione di cassa del 
capitolo  di  spesa  191712  per  un  importo  pari  a  euro  2.150.000,00 per  far  fronte  alla  spesa 
determinata dai processi di fuoriuscita del personale con contratto a tempo determinato in servizio 
presso gli Enti locali per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTA la nota n 68704 del 8.07.2022, con la quale il Dipartimento regionale del Bilancio e del 
Tesoro  ravvisata  non  possibile  soddisfare  la  superiore  richiesta   in  quanto  superiore  allo 
stanziamento attuale  in attesa del ripristino dello stesso ha proposto all’Assessore per l’Economia 
e il Bilancio di sottoporre pertanto alla Giunta di Governo l’iscrizione nei pertinenti capitoli del 
50% delle somme richieste garantendo la copertura del  della spesa effettuata per il paga del  degli 
emolumenti fino al 30.06.2022;

VISTA la nota n. 11453 del 13.07.2022 del Dipartimento delle Autonomie locali, con la quale in 
ossequio alla riduzione di consistenza finanziaria dei capitoli di spesa prospettata dalla struttura 
contabile ha ritenuto necessario rimodulare gli importi oggetto di variazione del 50%;

VISTA la nota dell’Assessore regionale dell’Economia n. 5724 del 4 agosto 2022, a seguito di 
condivisione a  quanto prospettato,  ha  sottoposto alla  variazione  nella  prima seduta utile  della 
Giunta  di  Governo,  le  richieste  avanzate  dalla  Ragioneria  Generale  mediante  l’utilizzo  della 
consistenza del capitolo 215754;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 432 del 6 settembre 2022, con la quale è stata 
approvata, tra l’altro, l’iscrizione delle somme necessarie per la copertura della spesa sostenuta nel 
primo semestre 2022 relativa  alle misure di fuoriuscita dei soggetti titolari di contratto di lavoro 
subordinato ai sensi dell’articolo 3, comm1 19 e 20 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 
e s.m.i. (capitolo 215754) per un totale complessivo pari a euro  89.300.000,00  assegnando  alla 
disponibilità del capitolo 191712 euro 1.150.000,00;

CONSIDERATO che a seguito di richiesta di erogazione della rata con scadenza al 15.06.2022 
avanzata  sia  dalla  Banca  Popolare  Sant’Angelo  che  dalla  Banca  Sistema  S.p.a.  si  ritiene  di 
procedere a garantire la spesa sostenuta;  

CONSIDERATO che,  per  quanto  sopra  rappresentato  si  puo’procedere  alla  liquidazione,  nei 
confronti  degli  Istituti,  della  rata  con  scadenza  30.06.2022,  ai  sensi  dei  commi  19  e   20 
dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016;

.

VISTA la nota pervenuta a mezzo posta elettronica il 9.05.2022, assunta al protocollo al numero 
8049, con la quale la Banca Popolare Sant’Angelo, in riferimento alla Convenzione stipulata in 
data  26.06.2020,  ha  comunicato  l’importo  della   rata  semestrale  da  corrispondere  scaduta  il 
15.06.2022 allegando inoltre  l’elenco  dei beneficiari cedenti, pari a euro 330.062,77; 

VISTA la nota pervenuta a mezzo posta elettronica il 9.05.2022, assunta al protocollo al numero 
8048, con la quale la Banca Sistema in riferimento alla Convenzione stipulata in data 26.06.2020 
ha comunicato l’importo della  rata semestrale con scadenza al 15.06.2022  pari a euro 759.643,36;

VISTO  il  D.D.S. n. 422 del 23.09.2022, con il quale l’Amministrazione regionale ha assunto 
l’impegno sul capitolo di spesa 191712 delle somme assegnate al Dipartimento Autonomie Locali 
con  delibera  di  Giunta  di  governo  n.  432  del  6.09.2022  pari  a  euro  1.150.000,00 al  fine  di 
consentire  il  riconoscimento  della  spesa  sostenuta  nel  primo  semestre  2022  sia  alla   Banca 
Sant’Angelo che  alla Banca Sistema S.p.a.  per l’esercizio finanziario 2022 per  far fronte alla 
spesa garantita nei confronti dei beneficiari compresi nei DD.DD.GG. nn. 122 del 6 maggio 2020, 
203 del 3 luglio 2020 e. n.123 del 11 maggio 2021 dell’indennità omnicomprensiva pari a 5 anni 
della retribuzione già in godimento; 

RITENUTO di potere erogare la somma di euro 330.062,77  nei confronti della Banca Popolare 
Sant'Angelo, IBAN: IT38J057728297499CT00000003- a gravare sulle disponibilità dell’impegno 
assunto con provvedimento   n.  422 del  23.09.2022  pari  a  euro  1.150.000,00  a valere,   per 
l'esercizio finanziario 2022, sul capitolo 191712, per le finalità di cui ai commi 19 e 20 dell’ 
articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n.27 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di potere erogare la somma di euro 759.643,36  nei confronti della Banca Sistema 
S.p.a.   IBAN:  IT58K0315801600CC0990000606- a  gravare  sulle  disponibilità  dell’impegno 
assunto  con provvedimento   n.  422  del  23.09.2022   pari  a  euro  1.150.000,00 a  valere,   per 
l'esercizio finanziario 2022, sul capitolo 191712, per le finalità di cui ai commi 19 e 20 dell’ 
articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 ; e ss.mm.ii., 

PRESO ATTO che il provvedimento risulta compatibile con quanto previsto dalla circolare n. 13 
del 28 settembre 2020:”Direttive in tema di controlli amministrativi-contabili” ed, in particolare 
con la categoria 3) Trasferimenti di risorse finanziarie a soggetti pubblici o privati stabiliti per  
legge ( compresi quelli previsti dall’art. 128 della l.r. n. 11/2010); 

per quanto in premessa specificato

D E C R E T A

Art. 1- Per le finalità di cui ai commi 19 e 20 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 
2016,  n.  27,  in  conformità  alle  previsioni  finanziarie  stabilite  nell'impegno  assunto  con 
provvedimento  n.  422  del  23.09.2022 gravante  sul  capitolo  di  spesa  191712,  del  bilancio  di 
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previsione della Regione siciliana, si dispone, la liquidazione della somma di euro   330.062,77, 
esercizio finanziario 2022,  relativa alla rata con scadenza il 15.06.2022 nei confronti della Banca 
Popolare Sant'Angelo, IBAN: IT38J057728297499CT00000003- e la liquidazione della somma di 
euro  759.643,36, esercizio  finanziario  2022,  relativa  alla  rata  con scadenza  il  15.06.2022 nei 
confronti della Banca  Sistema S.p.a., IBAN: IT58K0315801600CC0990000606.

           Art. 2 – E’ autorizzata la liquidazione e la correlativa emissione dei titoli di spesa in favore della 
Banca Popolare  Sant'Angelo,  IBAN:  IT38J057728297499CT00000003 e  della  Banca  Sistema 
S.p.a.  IBAN: IT58K0315801600CC0990000606, esercizio finanziario 2022.

Art. 3 - Per l’erogazione delle rate con scadenza al 15.06.2022 per le finalità di cui ai commi 19 e 
20 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, di importo complessivo pari a 
euro  1.089.706,13 alla Banca Popolare Sant’Angelo IBAN: IT38J057728297499CT00000003 ed 
alla Banca  Sistema S.p.a. IBAN: IT58K0315801600CC0990000606,si farà fronte con le risorse 
rinvenienti nell’impegno assunto con il D.R.S. n.422 del 23.09.2022 gravante sul capitolo di spesa 
191712 del bilancio di previsione della Regione siciliana- rubrica Dipartimento regionale delle 
Autonomie locali.

Art. 4 -  La spesa prevista dal presente provvedimento è codificata con il seguente codice di V 
livello del piano integrato : U.1.04.04.01.001.

Art.  5  -  In  ottemperanza  agli  artt.  26  e  27  del  D.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33,  il  presente 
provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul 
sito  istituzionale  ai  fini  dell'assolvimento  dell'obbligo  di  pubblicazione  on-line che  costituisce 
condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo 
complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

Art. 6 -  Avverso al  presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo 
entro il termine di sessanta giorni dall’avvenuta  notifica dello stesso, o ricorso straordinario al 
Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Art. 7 - Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai 
sensi dell’articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9.

Palermo, lì 29.09.2022

       Il Dirigente Generale
Il Dirigente del Servizio                                     Margherita Rizza

                  Giuseppe Di Gaudio
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