
D.R.A 323  DEL 10 APR 2020

REPUBBLICA ITALIANA

                                                
UNIONE EUROPEA

R E G I O N E  S I C I L I A N A

D I P A R T I M E N T O  D E L L ' A C Q U A  E  D E I  R I F I U T I

I L  D I R I G E N T E  D E L L ’ A R E A  A F F A R I  G E N E R A L I   

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;
VISTA la L.r. n. 2 del 10 aprile 1978;
VISTA la L.r. n. 10 del 15 maggio 2000;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
VISTO l’art. 11 della L.R. 3/2015;
VISTO il comma 6 dell’art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito il comma 5 dell’art. 

68 della L.R. n. 21/2014;
VISTA la L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti  

regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019 n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II 

della  L.R.16  dicembre  2008  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei 
Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della L.R. 17 marzo 2016 n. 3. 
Modifiche del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 1 del 22 febbraio 2019, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 
2019 Legge di stabilità regionale”;

VISTA la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2019 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione 
Siciliana per l’esercizio finanziario 2019 ed il Bilancio pluriennale per il triennio 2019-
2021;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 75 del 26 Febbraio 2019 con la quale è stato 
approvato il “documento tecnico di accompagnamento, il Bilancio Finanziario Gestionale 
ed il Piano degli indicatori;

VISTA la  legge  regionale  n.1  del  24/01/2020  “Autorizzazione  all’esercizio  provvisorio 
del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020” con il quale il Governo della 
Regione è autorizzato,  ad esercitare provvisoriamente,  la gestione degli  stanziamenti  di 
spesa previsti per l’anno 2020 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il 
triennio  2019-2021,  di  cui  alla  legge  regionale  22  febbraio  2019,  n.  2  e  successive 
modifiche ed integrazioni;

VISTO il  Decreto  Presidenziale  n.  8  del  04/01/2018,  con  il  quale  è  stato  conferito  all’Ing. 
Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e 
dei Rifiuti a decorrere dal 01/01/2018;

VISTI i D. P. Reg. n. 21 del 13/01/2020, n. 547 del 18/02/2020, n. 716 del 02/03/2020 e n. 1167 
del 12/03/2020 con i quali è stata differita al 17/04/2020 la data di cessazione dell’incarico 
al Dirigente Generale;



VISTO il  D.D.G. n.  139 del  15/02/2019,  con il  quale  è  stato conferito  all’Ing.  Maria  Assunta 
Cacciatore l’incarico di Dirigente dell’Area Affari Generali del Dipartimento Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il D.D.G. n. 576 del 29/05/2019 “Delega alla firma dei provvedimenti finali - Dirigente 
Responsabile dell’Area 1”;

VISTO il  D.D.G. n.  960 del  06/08/2019 con il  quale  viene confermato all’Ing.  Maria  Assunta 
Cacciatore  l’incarico  dirigenziale  presso  l’Area  1  “Affari  Generali”  del  Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e con delega ad adottare tutti  gli atti procedimentali 
nonché i relativi provvedimenti finali di competenza della relativa struttura;

VISTO il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio,  recante 
disposizioni comuni sui Fondi SIE, e in particolare l’art. 4, comma 1 e l’art. 26, comma 1 e 
2, che prevedono che i Fondi SIE del Quadro Strategico Comunitario (QSC) siano attuati 
mediante Programmi Operativi pluriennali e che i Programmi siano elaborati dagli Stati 
membri o da un'autorità da essi designata e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio;

VISTA la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha 
approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;

VISTO il  progetto  “Easy  Go/Dipartimento  Acqua  e  Rifiuti  -  Rafforzamento  delle  attività  di  
programmazione,  attuazione,  sorveglianza,  controllo,  valutazione  e  chiusura  del  
Programma  Operativo  FESR  SICILIA  2014/2020”  approvato  con  DDG  n.   39  del 
11/01/2019,  registrato  dalla  Corte  dei  conti  in  data  15/02/2019  Rg.  n.  1  Fg.  n.  22, 
a  valere  sull’Asse  Prioritario  11  Azione  11.1.1,  “Assistenza  Tecnica  per  la  
programmazione,  la  gestione,  la  sorveglianza,  il  monitoraggio  e  il  controllo  del  
programma” che  all’art.  4  “Esplicazione  delle  attività  -  Descrizione  delle  attività  
progettuali proposte”, individua le linee di attività, aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, 
che  si  configurano  come  attività  di  governance  delle  procedure  relative  alla 
programmazione,  al  coordinamento,  alla  gestione,  al  monitoraggio  ed  al  controllo  del 
PON, nonché come attività di supporto tecnico alle Amministrazioni nazionali e regionali 
coinvolte nell’implementazione dei Programmi Operativi dell’Obiettivo Convergenza nelle 
fasi di programmazione, attuazione e chiusura;

VISTA la nota prot. n. 14894 del 04/04/2019, a firma del Dirigente Generale, con la quale l’Ing. 
Maria  Assunta  Cacciatore,  Dirigente  responsabile  dell’Area  Affari  Generali,  viene 
nominata responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 c. 1 della L. n. 241/90 e ss. 
mm. e ii.;

VISTA la nota prot. n. 32120 del 19/03/2019, assunta a prot. n. 12698 del 22/03/2019, con la quale 
il  Servizio  9  della  Funzione  Pubblica  trasmette  l’ordine  di  Servizio  del  Sig.  Paternò 
Giovanni quale referente per il Dipartimento Regionale dell’Acqua e ei Rifiuti; 

VISTO il DDG n. 673 del 07/06/2019, con il quale sono stati disposti gli impegni delle somme per 
il  progetto  “Easy  Go/Dipartimento  Acqua  e  Rifiuti  -  Rafforzamento  delle  attività  di  
programmazione,  attuazione,  sorveglianza,  controllo,  valutazione  e  chiusura  del  
Programma  Operativo  FESR  SICILIA  2014/2020”,  Azione  11.1.1  del  PO  FESR 
2014/2020,  sui capitoli 242027, 242028, 243004 relativi al pagamento dello straordinario 
del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, facente parte del progetto e dei 
relativi  oneri,  contabilizzati  dalla  competente  Ragioneria  Centrale,  come  di  seguito 
specificati:

- Impegno n.  1/2019 di  €  40.325,56 sul  capitolo  di  spesa 242027,  codice 
siope U.1.01.01.01.003 per l’esercizio finanziario 2019;

- Impegno n. 2/2019 di € 124.007,24 sul capitolo di spesa 242027,  codice 
siope U.1.01.01.01.007 per l’esercizio finanziario 2019;

- Impegno n.  1/2019 di  €  39.768,52 sul  capitolo  di  spesa 242028,  codice 
siope U.1.01.02.01.001 per l’esercizio finanziario 2019;



- Impegno n.  1/2019 di  €  13.968,26 sul  capitolo  di  spesa 243004,  codice 
siope U.1.02.01.01.001 per l’esercizio finanziario 2019;

VISTO il D.D. n. 249/2020 del 25/03/2020 con il quale il Ragioniere Generale ha proceduto al 
riaccertamento ordinario parziale dei residui passivi di cui ai fondi extra-regionali;

VISTA la  nota  prot.  n.  12452  del  27/03/2020,  avente  per  oggetto:  “Progetto  Easy-Go  – 
liquidazione compensi al personale partecipante al progetto periodo novembre-dicembre 
2019” di richiesta procedure finalizzate al pagamento, con allegato i prospetti recanti le ore 
di lavoro straordinario effettuate;

VISTO il prospetto di liquidazione elaborato dal personale della Funzione Pubblica, come da nota 
sopra citata, assunto al prot. n. 14296 del 10/04/2020;

RITENUTO  pertanto,  di  dover  procedere  alla  liquidazione  del  lavoro  straordinario,  di  cui  al 
prospetto succitato, ammontante a € 646,29 (euro seicentoquarantasei/29) lordi sul capitolo 
242027 impegno 2/2019, dei relativi oneri sociali sul capitolo 242028 impegno 1/2019 e 
dell’IRAP a valere sul capitolo 243004 impegno 1/2019.

DECRETA

Art 1 – Per le motivazioni esposte in premessa, si dispone la liquidazione della somma lorda di 
€ 646,29 (euro seicentoquarantasei/29) relativa al lavoro straordinario svolto  nel periodo 
novembre-dicembre  2019,  dal  personale  a  tempo  determinato  per  la  realizzazione  del 
progetto  “Easy  Go/Dipartimento  Acqua  e  Rifiuti  -  Rafforzamento  delle  attività  di  
programmazione,  attuazione,  sorveglianza,  controllo,  valutazione  e  chiusura  del  
Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020”, gravante sull’impegno 2/2019 assunto 
con DDG n. 673 del 07/06/2019 sul capitolo 242027 codice siope U.1.01.01.01.007, così 
suddivisa:

€ 363,88  (euro trecentosessantatre/88) sorte capitale al netto dell’Irpef e delle ritenute a 
carico del dipendente, mediante titoli di spesa diretti in favore dei beneficiari;

€ 223,02  (euro duecentoventitre/02) a titolo di ritenuta Irpef a carico del dipendente, da 
versare in conto entrata del bilancio regionale sul capitolo di entrata n. 1023 art. 2 capo 6;

€ 59,39  (euro cinquantanove/39) a titolo di ritenute a carico del dipendente (9,19%) per 
contributi ai fini di quiescenza, da versare all’INPS CF: 80078750587 sul conto corrente 
bancario n. IT86L 02008 04625 000103693189.

Art 2 – Si  dispone,  altresì,  la  liquidazione  della  somma  complessiva  di  €  162,02 (euro 
centosessantadue/02)  gravante  sull’impegno  1/2019  assunto  con  DDG  n.  673  del 
07/06/2019 sul capitolo  242028 codice siope U.1.01.02.01.001,  per il  versamento degli 
oneri  sociali  a  carico  dell’Amministrazione (25,07%) a  titolo  di  contributi  ai  fini  di 
quiescenza, da versare all’INPS CF: 80078750587 sul conto corrente bancario n. IT86L 
02008 04625 000103693189.

Art 3 – Si dispone,  contestualmente,  la liquidazione della somma complessiva di  € 54,93 (euro 
cinquantaquattro/93) per IRAP gravante sull’impegno 1/2019 assunto con DDG n. 673 del 
07/06/2019 sul capitolo 243004 codice siope U.1.02.01.01.001, con girofondo alla Regione 
Siciliana conto corrente: 01000 03245 350200022988-I.

Art 4 –  Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale  www.euroinfosicilia.it ad 
avvenuta registrazione.  Sarà, altresì,  pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale 

http://www.euroinfosicilia.it/


dell’Acqua e dei Rifiuti, in ossequio dell’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato 
dall’art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9;

Art 5 –  Il  presente decreto sarà trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione e gli atti consequenziali e avrà 
efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della stessa.

 

Palermo, lì 10 APR 2020

    
            
             F.to Il Funzionario Direttivo
                  (Dott. Enrico Fuggetta)

   F.to Il Funzionario Direttivo
                  (Dott. Giovanni Licari)

                
      

          F.to  Il Dirigente dell’Area Affari Generali (UCO)
                    (Ing. Maria Assunta Cacciatore)

    

     ORIGINALE AGLI ATTI D'UFFICIO


