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Assessorato Regionale delìe Autonomie Locali e della Funzione PLrbblica
Dipartimr:nto Regionale clella Funzionc Pubblica e clcl Personale

Alcl 2 "A l fili Ccrtcrrli"

IL DIRICENTE

lo Slatuto della Regione Siciliana;
la l.r ll Iebbririo lob2 rì. 2,

I'art. l5 della l.r. dcl 3 maggio 1979,n.'73, come rroclifìcato dall'art.22 clalla l.r. 15 giugno
Ir)h^, n.l l;
la l.r. 15 rraggio.2000, n. 10;

il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

il D.P.Reg. 22 ottobre'2014,n.27:
il D.Lgs. 23 giuglo 201 1. n. 1 18 ed ir.t palticoÌare I'alt. 57 del r.nedesimo, ohe. disciplìna la

lirse della liquidazione della spesr;

l'art. l1 clella 1.r. I3 gennaio 2015, n. .l sccotrclo il cltrle, r tlccorrere daìl'1 gennaio 2015, la

Iìegione applica Ìe clisposizionì del sopra citîto decreto legislativo n. 1 i 8/201 1 , e successive

moclilìche ed integrazioni. seconalo qua to previsto tlrllo stesso afiicolo I l;
1a Lr. del 12 rnaggio 2020 n. 9, clisposizioni progratlllnatichc e col:rettive per I'anno

2020. Legge di stabilità regior.ìale.

la 1.r. dcl 12 maggio 2020 n. 10, che lia approvato il bilancio di previsione della
Rcgione siciliar.ra per l'esercizio 1ìnanziario 2020 e per il triennio 2020 2022;
la deliberazione dclla Giunta regionale n. I72 del 14 rnaggio 2020 di approvazione
del Docrm.rento tecnico di accotnpiìgnal-rÌento, Bilancio 1ìnanziado gestionale c Piano

degli indicator i, per I'esercizio 2020 e per il triennìo 2020 - 2022;
il D.D.c. n.4991 dell'01/08/2019 cli incarico del dirigente presso I'Arca 2 "Affari
generrli":
il D.A. n. 3360 clel 30/05/2019 di approvazìone del bando programlîa assistenziale

rrrro 20I o;
il D.D.A. n. 3363 del 30/05/201q, vistato drìla lìrgioneria centrale della Prcsidenza delle
Autononie locali e della lLrnzione pubblica in data 06/06/2019 al n. 2 con il quale è stata

impegnata Ìa sorÌllìra cli € 150.000,00 sul capitolo 109701 "Programma Assistenzialc a

favore del personale in servizio e in quiescenza e dei ìoro lamiliari a carico";

CONSIDERATO che il bando Progranma Assistenziale anno 2019 ha previsto, nella parte I punto 5,

I'utiìizzo delle everîuali ulteriori - economie pet lo scorrinìer.ìto delie graduatorie e

I'erogazione del contributo agli idonei che hanno pafiecipato al cor.tcolso per le borse di
studio, ir.riziar.rdo dal gruppo I, gruppo ll e per'1ìnire al gnppo III:
il D.D.A. n. 7263 clel 05/l 1/2019 di approvazione della gr-acluatoria dì rlelito, per

l'assegnazione delìe bolse cli studio del Gruppo tl, composta cla n. l02 cotrcorrcnlt eìct qrtrlr
n. 80 vengono dichiarati vilcitori ed i riìmìrenti n. 22 iclonei;

il D.D.A. n. 2670 dell'1 1/06/2020 di app|ovazione della grat -iatoria cii urerito, composta cla

n. 63 conconerrti, per l'assegnazione clelìe borse di stuclio del grqrpo IIl, dei quali n. 45

ver.rgono clichiarati vircitori ed i ritnanenti n. 18 iclonei;

CONSÌDERATO che pror,.veclcndo al pagamento dei predetti vir.rcilori rimane una econot't.ria di € 23.850,00
(ventitremilîottocentocinquanta/00);



RITENU'IO di utilizzare la somrna residua di € 23.850,00 (vei.rtitremilaottoce ntocincl"ranta/00) per
procedere al pagaurento di:

- r.r. 22 borse di studio di € 250,00 (Duecentocinquanta/00) ciascur.ra, ai concorreuti idonei,
di cui,al D.D.A. n. 7263 del 0511112019, per un importo cornplessivo pari a € 5.500,00

lCirquerr rilac irr.lueccnto 00l:
- n. l8 borse di studio di € 500,00 (Cinquecento/00) ciascuna, ai concorrenti idonei di cui al
D.D.A. r.r. 2670 dell'1110612020, per ur iurpotto courplessivo pari a € 9.000,00
(Novenila/00);
pertanto di dover prccedere al liguardo:I(ITENUTO

AlìT 1)

, DECRETA

Per le notivazioni di cui in premcssa, che qui si intenciono itttegralnente riportate e

tmscritte, è concesso a n.22 idonei al concot'so bolsc tli stuclio gmppo II di cui alla
graduatoria approvata con D.D.A. 72ol del 05/11/2019, il beneficio di € 250,00 ciascuno,
come previsto dal bando Programlta Assistenziale amro 2019, per un importo collplessivo
di € 5.500,00 (Cinquenrilacinquecento/O0).

E' concesso a n. 18 idonei ai còucorso borse di stuclio grxppo III di cui alla graduatoria

approvata con D.D.A. n. 2670 dell'11/0612020, tI beneficio di € 500,00 ciascutto, coue
previsto dal barrdo Programrna Assister.ziale anno 2019, pcl uu irltporto coritplessivo di
( 9.000.00 lNovellrilar00;.

L'alìLlìlontare cot.t.rplessivo della precletta spesa è pati ad € 14.500,00 (QuaLtoldici-
milacinquecento/00) che graverà sul capitolo 109701 "Proglarnna Assisteuziale a Îavore del
persolale in servizio e iu quiesccnza e clei loro familiari a carico", impeguo n. 2 arno 2019,
iscritto nello stato di previsione della spesa della Regione Siciliana, Alllinistrazione 7,
Rubr-ica 2 esercizio finanzialio 2020, piarlo dei conti finanziario quirfo livello
u.1 .04.02.02.9q()

Si dispone la liquidazione della superiole somra conplessiva di € 14.500,00
(Quattordicimilacilquecento/O0) di cui € 14.420,00 (Quattoldicimilaquattrocerfoventi/00) ai
n. 22 concorrelti idonei, di cui alla gracluatoria borsc di studio gruppo Il approvata con il
D.D.A. n. 7263 del 0511112019 ed ai r.r. 18 colrcouenti idonei, di cui alla graduatoria borsc
di studio grup|o Ill. rpplovatr con D.D.A. rr. 2o?0 dcll'l l tool2020. cd C 80.00 (Ollanrî 00J
per imposta di bollo, nel corrente eselcizio lìnanziario.
Al pagamento della superiore somma si plolvederà rnediante einissiore di appositi nrrndrti
di pagrnrento irr ftrvolc tlci bcnclìcirri.

ll presente prowedimelto sarà i.uvirto. pel il vìsto cli conrpetenza alla Ragioneria centralc
dell'Assessorato legionale dellc autonomie locali e della finzione pubblica.
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