
                                                                                                                                      
D.R.S.  N. 860254 / 2022 
Capitolo  554243 Imp. 40 

 

Repubblica Italiana 

 
Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dell'Agricoltura della Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 

Servizio per il Territorio Enna 

il Dirigente del Servizio 

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista la legge regionale 08/07/1977, n.47 e s.m.i.; 

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del 

Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 

Vista la legge regionale 15/05/2000, n. 10; 

Vista la legge regionale 06/04/1996 n. 16 e s.m.i.; 

Vista la legge regionale 16/12/2008, n. 19 'Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali 

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione'; 

Visto il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente 'Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 

regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 

regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del 

decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.', pubblicato nella GURS n. 25 

del 01 giugno 2022; 

Visto il D. Lgs. 50/2016; 

Vista la legge regionale 11 aprile 2012 n.24; 

Visto l'art. 34 della L.R. n. 9 del 15/05/2013; 

Vista la legge regionale n. 13 del 25/05/2022. Legge di stabilità regionale; 

Vista la legge regionale n. 14 del 25/05/2022, che approva il bilancio pluriennale della regione siciliana 

per il triennio 2022-2024; 

Vista la delibera di Giunta regionale n. 265 del 30/05/2022, 'Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana 2022-2024 Decreto legislativo 23 giugno 2011, 118, Allegato 4/1-9.2. Approvazione del 

Documento tecnico di accompagnamento. Bilancio Finanziario gestionale e Piano degli indicatori'; 

Vista la Circolare n. 11  del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro; 

Visto il D.P.R n.2802 del 19.06.2020 con il quale il Presidente della Regione conferisce al dott. Mario 

Candore l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 

Territoriale, dell'Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

per la durata di tre anni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 259 del 14.06.2020; 

Visto il D.D.G. n 846 del 09/06/2022 con il quale al Dott. Angelo Carbone è stato conferito l'incarico di 

Dirigente Responsabile del Servizio 12 'Servizio per il Territorio di Enna' del Dipartimento 

Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale; 

Visto il progetto esecutivo di Euro 910.000,00 CUP G97H21001530006 Codice Caronte SI_1_28185 

redatto dall'Ufficio Provinciale di Enna, finanziato con DDG N. 1721 del 04/11/2021 impegno n. 

40/2022 Capitolo 554243 per l'importo di Euro 548.338,00  la cui esecuzione è prevista in 



economia per amministrazione diretta a cura dello stesso Ufficio Provinciale ai sensi della legge 

regionale 11 aprile 2012 n. 24 con lavoratori a T.I. e/o T.D. appartenenti alle fasce occupazionali di 

cui all’art. 46 comma 1 lettera   b) e lett c) della L.R. 16/96 e s.m.i., ed al contingente di cui 

all'art.44 comma 7 della L.R. 14/06 che hanno prestato l'attività lavorativa per l'esecuzione degli 

interventi di cui al progetto sopra detto entro i limiti delle giornate lavorative afferenti le rispettive 

fasce di garanzia occupazionali; 

Visto il mod. 44A relativo alla liquidazione degli emolumenti e/o delle trattenute del mese di Ottobre 

2022; 

Ritenuto di dover liquidare a somma di Euro 291.146,73 attraverso l'emissione di titoli di spesa diretti 

intestati agli aventi diritto imputando la spesa conseguente sul DDG n. 1721 del 04/11/2021 

IMPEGNO n. 40/2022 Capitolo 554243 del bilancio Regionale per l'esercizio finanziario 2022 di 

cui: 

 - Euro 43.861,01 a titolo di ritenuta IRPEF a carico del dipendente, da versare in conto entrata del 

bilancio regionale capitolo 1023 art. 2 capo 6; 

 - Euro 3.548,23 a titolo di ritenuta Addizionale Regionale a carico del dipendente da accreditare 

come giro fondi al c/c dedicato della Banca d'Italia  (IT96 E 01000 03245 350200022967); 

Considerato che sono state effettuate tutte le verifiche relative alle corrette informazioni dei beneficiari; 

D E C R E T A 

 

Art.1) In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto è 

liquidata la somma complessiva di €  291.146,73 attraverso l'emissione di titoli di spesa intestati 

agli aventi diritto, imputando la spesa conseguente sul DDG n. 1721 del 04/11/2021 IMPEGNO n. 

40/2022 Capitolo 554243 del bilancio Regionale per l'esercizio finanziario 2022 di cui: 

 - Euro 43.861,01 a titolo di ritenuta IRPEF a carico del dipendente, da versare in conto entrata del 

bilancio regionale capitolo 1023 art. 2 capo 6; 

 - Euro 3.548,23 a titolo di ritenuta Addizionale Regionale a carico del dipendente da accreditare 

come giro fondi al c/c dedicato della Banca d'Italia  (IT96 E 01000 03245 350200022967); 

Art.2) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale 

dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per la registrazione ai sensi 

dell'art.9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021, previa pubblicazione nel sito internet del Dipartimento 

Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lvo 33/2013 e 

dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. 

Art.3) I dati personali in possesso del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale  e  necessari per 

l'emissione di questo decreto verranno trattati ai sensi del Regolamento privacy U.E. 2016/679 così 

come da informativa pubblicata sul sito del Dipartimento. 

Con la sottoscrizione digitale del presente decreto si dichiara che tutti i documenti propedeutici alla 

liquidazione sono conservati presso la scrivente Amministrazione. 

 

          Enna 25 novembre 2022 

Il Responsabile del Servizio 

    Territoriale di Enna 

(Dott. Angelo Carbone) 
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