
 D.A. n. 005050

      REPUBBLICA   ITALIANA

   

      Regione  Sici liana

     L’Assessore per le Autonomie  Locali  e la Funzione Pubblica

   di  concerto

       con l’Assessore per l ’Economia

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO  il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante “Norme in materia di bilancio e  
contabilità della Regione Siciliana”  e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  Decreto  Legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e  s.m.i.  concernente 
“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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”   

VISTO il  decreto  legislativo  30  aprile  2001,  n.  165  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

VISTA la  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni che detta norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici 
della  Amministrazione  regionale,  nonché  sulla  dirigenza  e  sui  rapporti  di 
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTO l’articolo  1  della  legge  regionale  30  dicembre  2000,  n.  34  e  successive 
modifiche ed integrazioni che prevede la possibilità di affidare ad un unico 
Ufficio la gestione delle spese per il personale e  di talune spese a carattere  
strumentale  comuni  a  più dipartimenti  o  uffici  equiparati  nell’ambito  della 
stessa Amministrazione, nonché di tutte le spese ascritte agli uffici posti alle 
esclusive dipendenze del Presidente della Regione o degli Assessori regionali, 
di cui all’articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il D.P.Reg. 16 novembre 2018, n. 29, con cui è stato emanato il Regolamento 
attuativo dell’articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 
10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all’opera 
del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

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” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P. Reg n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla  GURS n. 25 Parte I del 
01/06/2022,  con il  quale  è stato emanato  il  Regolamento di  attuazione del  
Titolo II della L.r.  n.19/2008. Rimodulazione degli assetti  organizzativi dei 
Dipartimenti regionali di cui all’ articolo 49,comma 1, della L.r. 7/05/2015,n 
9;   

VISTO l’art. 68 della L.R.  n.21 del 12 agosto 2014;

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



VISTA  la  Legge  Regionale  25  maggio  2020,  n.  14  recante“ 
“Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024;

VISTO il D.P. Reg. n. 777/Area 1  S.G. del 15 novembre 2022 con il quale il  Presi
dente della Regione ha nominato Assessore Regionale l’On.le Andrea Barbaro 
Messina,  preposto all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 
Funzione pubblica; 

VISTO il D.P. Reg. n. 777/Area 1  S.G. del 15 novembre 2022 con il quale il  Presi
dente della Regione ha nominato Assessore Regionale l’On.le Marco Falcone 
preposto all’Assessorato Regionale dell’Economia; 

RITENUTO al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, affidare 
la gestione dei capitoli di spesa della Rubrica “Gabinetto ed Uffici di diretta  
collaborazione all’opera dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e 
della  Funzione  pubblica”  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del 
personale  ed in particolare al servizio 2,  al  servizio 3, al  servizio 11 e al 
servizio 14; 

DECRETA

Art. 1

Per quanto esposto in premessa, ai sensi  dell’articolo 1 della legge  regionale 30 dicembre  
2000, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni il servizio 2, il servizio 3, il servizio 11 e il servizio 
14 del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale sono individuati quali Uffici di 
gestione unificata delle spese ascritte agli Uffici di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore per  
le autonomie locali e la funzione pubblica così come di seguito specificato:

             Rubrica “Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore”
Capitolo A.E. U.P.B. Denominazione Gestione

102012 1 1 Oneri  sociali  a  carico  dell'amministrazione  regionale  (spese 
obbligatorie)

Servizio 3

102302 1 2 Spese  per  missioni  del  personale  in  servizio  all'Ufficio  di 
Gabinetto

Servizio 3

102304 1 2 Acquisto  di  libri,  riviste  e  giornali,  anche  su  supporto 
informatico

Servizio 11

102307 1 2 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per 
l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori 
(spese obbligatorie)

Servizio 14

102308 1 2 Spese postali, telegrafiche e servizio telex (Spese obbligatorie) Servizio 11

102602 1 2 Imposta  regionale  sulle  attività  produttive  (I.R.A.P.)  da 
versare  ai  sensi  del  comma  2  dell'articolo  16  del  decreto 
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  per  le  esigenze  del 
gabinetto (spese obbligatorie)

Servizio 3

103701 1 2 Restituzioni e rimborsi (spese obbligatorie) Servizio 3

102301 5 2 Spese per i viaggi dell'assessore Servizio 3

102303 5 2 Spese  per  i  consulenti  esperti  in  materie  giuridiche, 
economiche, sociali od attinenti ai compiti d'istituto

Servizio 2

102306 5 2 Spese per l'attività di informazione Servizio 11

     

Art. 2



Ferme  restando  le  previsioni  del  comma  3  dell’articolo  1  della  legge  regionale  n.  34/2000  circa 
l’attività  di  competenza  dei  titolari  dei  centri  di  responsabilità  amministrativa  nei  confronti  
dell’Ufficio di  gestione unificata,  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  della  funzione  
pubblica e del personale o altro dirigente dallo stesso delegato, provvederà, ai  sensi del comma 2  
dell’articolo 1 della citata legge regionale n. 34/2000 e successive modifiche ed integrazioni, alla firma 
degli atti relativi ai capitoli affidati in gestione unificata.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione 
dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line e alla 
Ragioneria Centrale per conoscenza.

Palermo, 25 novembre 2022

       L’Assessore per l’Economia L’Assessore per le Autonomie 

       On.le Avv. Marco Falcone                                Locali e la Funzione Pubblica   

FIRMATO                                  On. le Andrea Barbaro Messina

FIRMATO

L’originale custodito agli atti dell’amministrazione.


