
D.D.S. 3 /US            

REPUBBLICA ITALIANA    REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

“Liquidazioni A.T.O., Enti ed Aziende Regionali” 

OGGETTO: Convenzione Ufficio Speciale/ESA l.r.  16/2017 art. 4 comma 4 - Ex Personale EAS in 
liquidazione inserito nell’area speciale transitoria ad esaurimento presso ESA –Stipendi  GENNAIO 
2020  cap. 214107.

VISTO  lo Statuto della Regione siciliana;
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 maggio 2000, n. 10;
VISTO il D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “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 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTA la legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, art 6 comma 1: “Al fine di garantire il servizio idrico negli  
ambiti  gestiti  dall’Ente acquedotti  siciliani in liquidazione, ai sensi dell’art.  1 della legge regionale 31  
maggio 2004, n. 9, e contenere i costi di gestione del medesimo ente al pagamento degli oneri connessi al  
personale in servizio provvede la RESAIS S.p.A.,  sulla base di apposito rapporto convenzionale. Per le  
finalità del presente comma, la Ragioneria generale della Regione è autorizzata, per l’esercizio finanziario  
2014, a trasferire alla RESAIS S.p.A., a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri  
sostenuti per il personale in servizio, la somma di 3.010 migliaia di euro (U.P.B. 4.2.1.3.99), comprensiva  
degli eventuali oneri convenzionali.”
VISTA la  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3,  art.  28,  comma  1:  “L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  
all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è determinata, per ciascuno degli  
esercizi 2016, 2017 e 2018, in 7.300 migliaia di euro (Missione 1 – Programma 3 – capitolo 214107).”
VISTA la legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, articolo 4, comma 4: “Alla data di entrata in vigore della  
presente legge, il personale di ruolo dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, assunto a tempo  
indeterminato ed ancora in servizio presso l'ente, è trasferito, ai sensi dell'articolo 23, comma 2-quinquies,  
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e in deroga alla previsione di cui all'articolo 49, comma 6, della  
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso  
l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA)... Agli oneri derivanti dal presente comma … si provvede per gli esercizi  
finanziari 2017 e 2018, a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  28, comma 1, della  legge 
regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 1, Programma 3, Capitolo 214107).
VISTA la legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, articolo 4, comma 4:“Ferma restando la maturazione del  
diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio al momento della risoluzione del rapporto di lavoro,  
alla  spesa  per  il  trattamento  di  fine  servizio  maturato  dal  personale  dell'Ente  Acquedotti  siciliani,  ivi  
compreso quello già trasferito presso altri enti, si provvede nell'ambito dei trasferimenti annuali di cui al  
presente comma. Per le medesime finalità sono trasferite agli enti di cui sopra le disponibilità residue sul  
capitolo 214107”.
VISTA la  legge regionale n.8 dell’8 maggio 2018 pubblicata sulla GURS n.  21 dell’11 maggio 2018 –  
Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018 – Legge di stabilità regionale, art. 1, comma 3:  
“le procedure previste all’art. 4, comma 4, della legge regionale n.16/2017 sono attuate con tempi e con  
modalità  compatibili  con  le  attività  ed  i  termini  di  cui  al  comma 1,  al  fine  di  assicurare  il  regolare  
espletamento del servizio idrico e comunque non oltre il 31 dicembre 2019”;
VISTA la legge regionale n.8 dell’8 maggio 2018 art. 28, comma 1 “le autorizzazioni di spesa di cui all’art.  
28, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e all’art. 4, comma 4, della legge regionale 11  
agosto  2017,  n.16  e  successive  modifiche  e  integrazioni  sono  complessivamente  determinate  in  
6.288.246,15 euro per l’esercizio finanziario 2018, in 4.837.097,72 euro per l’esercizio finanziario 2019 e  
in 4.830.170,57 euro per l’esercizio finanziario 2020 (Missione 1, Programma 3, capitolo 214107”;
VISTA la legge regionale n. 1 del 22 febbraio 2019 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno  
2019. Legge di stabilità regionale”;
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VISTA  la legge n. 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019 – 2021;
VISTA  la  deliberazione di  Giunta Regionale  n.75 del  26 febbraio 2019,  “ Bilancio di  previsione della  
Regione Siciliana 2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011,n. 118, allaegat4/1 – 9.2. Approvazione  
del Documento Tecnico di accompagnamento, Bilancio Finanziario gestionale e Piano degli indicatori” per 
l’anno finanziario 2019;
VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi della ex legge regionale 11 agosto 2017, n.16, art.4, comma 4, tra 
l’Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni e l’Ente Sviluppo Agricolo (ESA) in data 16 gennaio 
2019,  approvata  con D.D.n.5 del  17/01/2019,  finalizzata  al  pagamento  degli  oneri  relativi  al  personale 
dell'Ente Acquedotti  siciliani  inserito,  dal  1° gennaio 2019,  nell'apposita area transitoria ad esaurimento 
istituita presso l'E.S.A.;
VISTA  la nota n. 1536 del 14.01.2020 con la quale viene autorizzato il pagamento delle spese di personale 
con la gestione provvisoria 2020, disciplinata unitamente all’esercizio provvisorio dall’art. 43 del D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i. e dal punto 8 del principio contabile applicato dalla contabilità finanziaria, con il quale  
vengono  gestiti  gli  stanziamenti  di  spesa  previsti  nell’ultimo  bilancio  di  previsione  definitivamente 
approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria, quindi, gli stanziamenti  dell’annualità 2020 
del bilancio di previsione 2019/2021, approvato con la legge regionale n. 2 del 22 febbraio 2019;
CONSIDERATO che l’Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni trasferisce, in a ttuazione dell'art. 
4, legge regionale 11 agosto 2017, n.16, a decorrere dal 1° gennaio 2019, all’Ente di Sviluppo Agricolo 
(ESA), con vincolo di destinazione, la somma destinata al pagamento degli oneri connessi al personale del -
l'Ente Acquedotti siciliani trasferito nell'apposita area transitoria ad esaurimento istituita presso l'ESA;
VISTO  il D.D. n. 69 del 02.12.2019 con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale del Servizio “Li -
quidazioni A.T.O., Enti ed Aziende Regionali” alla dott.ssa Lidia Tarantino con decorrenza dal 01.12.2019; 
VISTA la nota prot. n. 362 del 14.01.2020, protocollo  in entrata 87 del 15.01.2020, con cui il Dirigente 
Generale di E.S.A. trasmette a questo Ufficio il prospetto riepilogativo relativo agli emolumenti del mese di  
Gennaio 2020  dell’ex personale EAS in liquidazione, transitato dal  1° gennaio 2019 nell 'Area speciale 
transitoria ad esaurimento istituita presso l'Ente di Sviluppo Agricolo, pari a euro 373.217,67 comprensiva 
del  versamento  I.R.A.P.,  oltre  euro  16.974,95  relativi  al  Fondo  Previdenza  di  cui  al  punto  d)  della  
Convenzione, somma quest’ultima per la quale questo Ufficio si riserva di effettuare  il relativo versamento  
su apposito Fondo da costituire;
CONSIDERATO che  la  somma  da  impegnare  nelle  more  dell’approvazione  del  DDL  n.  678 
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della regione per l’esercizio finanziario 2020” con la  
gestione provvisoria 2020 sul capitolo 214107 è pari ad euro 390.192,62;
RITENUTO  pertanto di  dovere  impegnare la somma di  euro 390.192,62 e liquidare la  somma di  euro 
373.217,67  a  fronte  della  disponibilità  di  un  dodicesimo  dell’es.  fin.  2019  sul  capitolo  214107,  per  
ottemperare  al  pagamento  degli  emolumenti  di  Gennaio  2020  al  personale  ex  E.A.S.  in  liquidazione  
transitato  nell'Area  speciale  transitoria  ad  esaurimento  istituita  presso  l'Ente  di  Sviluppo  Agricolo,  sul 
capitolo 214107 gestione provvisoria dell’esercizio finanziario 2020;
CONSIDERATO che la scadenza del sopraindicato debito è prevista entro il 31/12/2020;

DECRETA

Articolo 1

Il D.S.n.2/U.S. Del 16.01 2020 è annullato.

Articolo 2

E’ impegnata sul capitolo 214107 del Bilancio della Regione Siciliana tramite la gestione provvisoria 2020, 
disciplinata unitamente all’esercizio provvisorio dall’art. 43 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e dal punto 8 del  
principio contabile applicato dalla contabilità finanziaria, con il quale vengono gestiti gli stanziamenti di  
spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la  
gestione provvisoria, quindi,  gli  stanziamenti   dell’annualità 2020 del  bilancio di  previsione 2019/2021,  
approvato con la legge regionale n. 2 del 22 febbraio 2019, codice del piano dei conti U.1.04.03.01.001 la  
somma di euro 390.192,62 in favore dell’Ente di Sviluppo Agricolo per il  pagamento degli emolumenti al  
personale ex E.A.S. in liquidazione transitato nell'Area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso 
l'Ente  di  Sviluppo Agricolo,  relativi  al  mese  di  Gennaio  2020,  riservandosi  questo  Ufficio  Speciale  di  
provvedere al versamento di € 16.974,95 relativi al Fondo previdenza di cui al punto d) della Convenzione,  
in apposito Fondo da costituire.
.



Articolo 3

E' liquidata  la  somma di  euro 373.217,67  (euro trecentosettantatremiladuecentodiciassette/67),  a favore 
dell’Ente  di  Sviluppo Agricolo  con modalità  girofondi  sul  capitolo  214107  del  Bilancio  della  Regione 
Siciliana con la gestione provvisoria 2020, disciplinata unitamente all’esercizio provvisorio dall’art. 43 del 
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e dal punto 8 del principio contabile applicato dalla contabilità finanziaria, con il  
quale vengono gestiti gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione definitivamente 
approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria, quindi, gli stanziamenti  dell’annualità 2020 
del bilancio di previsione 2019/2021, approvato con la legge regionale n. 2 del 22 febbraio 2019, codice del 
piano dei conti U.1.04.03.01.001.

Articolo 4

Al pagamento della somma di cui sopra si provvederà entro la data del  31/12/2020.

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale  
dell’Economia dopo la pubblicazione sul sito internet della Regione Siciliana  ai sensi del c.5, art. 68, l.r. n.  
21 del 12/08/2014.

Palermo, 20.01.2020 Il Dirigente del Servizio
f.to   Lidia Tarantino

VISTO
SI PUBBLICHI

Il Dirigente
f.to
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