
D.R.S. n.  1529  del 11.09.2019                               Servizio 8

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Lavoro Straordinario Tutela famiglia”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 23/03/1971 n.7 “Ordinamenti degli uffici e del personale dell’Amministrazione Regionale” e successive
modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P. Regionale 28/02/1979 n.70 concernente l’approvazione del T.U. delle leggi sull’Ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione;

VISTA la L.R. 10/2000 recante le norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione
siciliana;

VISTA la L.R. 08/07/1977 n.47 “Norme in materia di Bilancio e Contabilità della Regione Siciliana e successive modifiche
e integrazioni;

VISTO il  Decreto Legislativo   23/06/2011 n.118 “Principi contabili  generali ed applicati per le regioni”  e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.11  della Legge regionale 13/01/2015 n.3 che dispone l'applicazione del Decreto Legislativo  23/06/2011 n.118
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2 pubblicata sul Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione  Siciliana - (p. I)  n. 9
del 26 febbraio 2019 – concernente “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021”;

VISTO il D.L. 8/4/ 2013 , n.39 – Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della
legge n.6/11/2012, n.190;

VISTO il D.P. Reg. n.2583 del 06/05/2019 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale
n.140 del 17 Aprile 2019, è stato conferito alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l’incarico di Dirigente Generale
del  Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.P. Reg. n.12 del 27/06/2019, pubblicato sulla GURS n.33 del 17/07/2019 i vigore dal 01/08/2019, di
rimodulazione degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  Regionali ai sensi  dell'art.13,  comma 3,  della L.R.
17/03/2016, n, 3

VISTO il D.D.G n.1422 del 21/08/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente  del  servizio 8, al
Dott. Ugo Arioti;  

VISTO L’art. 3 dell’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata nella seduta  del 14 febbraio 2008, ha riportato  le
modalità di attuazione di un intervento contenente misure finalizzate al concorso delle spese sostenute dalle famiglie per la
cura del soggetto anziano non autosufficiente ed eventuali misure atte a favorire la permanenza o il ritorno in famiglia di tali
soggetti anziani, quale alternativa al ricovero degli stessi presso strutture residenziali;

          VISTA la sottoscrizione dell’Accordo Stato Regione in attuazione all’Intesa ai sensi dell’art.8, comma 6 della legge 5 giugno
2003, n131, sancita in sede di Conferenza Unificata il 19 aprile 2012, finalizzata alla prosecuzione di iniziative in favore
degli  anziani  ultrasettantacinquenni  in  condizioni  di  non  autosufficienza,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ha
assegnato alla Regione Sicilia le risorse per l’attuazione di un intervento in favore degli anziani  e della famiglia;

 VISTO  il D.A. n. 128 del 06.02.2014 con cui è stato approvato il documento di programmazione, datato e sottoscritto
dall’Assessore alla famiglia, alle Politiche Sociali e al Lavoro, dal Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento della
Famiglia  e  delle  Politiche  Sociali  e  dall’Anci  Regionale  con  il  quale  la  Regione  Siciliana  ha  individuato  la  linea  di
intervento idonea  a  promuovere e sostenere la permanenza della persona anziana presso il proprio domicilio. Un medesimo



intervento  era  stato  già  avviato  sa  questo  Dipartimento  in  attuazione di  una precedente  Intesa  sottoscritta  in  sede di
Conferenza Unificata nella seduta del 14 febbraio 2008;

            CONSIDERATO che a fronte della citata Intesa, il Ministero ha autorizzato questo Dipartimento a destinare il 5% della
quota riservata all’iniziativa, , corrispondenti ad €127.223,38  per le spese di funzionamento delle attività connesse alla
realizzazione dell’intervento in favore degli anziani e della famiglia

VISTA la nota n.2246 del 19.02.2019 con la quale il Dirigente del Servizio 6 ha individuato il personale per l'espletamento 
di lavoro straordinario per il periodo, Marzo, Aprile  e Maggio 2019;

Vista la nota n. 22517 del 20.06.2019  con la quale il Dirigente del Servizio 6 ha individuato il personale per l'espletamento 
di lavoro straordinario per il periodo, Giugno, Luglio e Settembre, 2019;

VISTO il D.D. n.625 del 02.04.2019, iscrizione nel bilancio della Regione per l'esercizio 2019, della somma complessiva di
€ 44.725,58;

RITENUTO che tale obbligazione finanziaria scade nel corrente esercizio finanziario; 

RITENUTO che l'obbligazione è esigibile e liquidabile nell’ esercizio finanziario 2019, in quanto non sospesa da termini o 
condizioni;

RITENUTO  che,  per  quanto  sopra  esposto,  occorre  procedere  all’impegno e   contestualmente  alla  liquidazione  della
somma di  €.8.256,91  per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale  nei  mesi di Aprile,
Maggio, Giugno e Luglio 2019, comprensiva dei relativi oneri riflessi (ritenute previdenziali ed IRAP) come da prospetto
allegato;
                                                                                   D E C R E T A
                                                                                           Art.1
Per le motivazioni di cui in premessa, è impegnata e liquidata la somma di  €. 8.256,91 (ottomiladuecentocinquantasei/91
euro), con relativi oneri riflessi, la cui obbligazione giuridicamente vincolante scade nell’esercizio finanziario 2019,  per la
liquidazione in favore del personale suddetto, del lavoro straordinario svolto nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio
2019 sui seguenti Capitoli di spesa del Bilancio della Regione Siciliana:

CAPITOLO CODICE

182042 Retribuzioni in denaro €.6.222,25 V - U.1.01.01.01.003

183013 IRAP €.528,88  V – U.1.02.01.01.001

     182044
Oneri previdenziali a  carico

Amministrazione
€.1.505,78  V - U.1.01.02.01.001

Art.2
È disposta l’emissione di mandato diretto per l’importo di €.6.222,25 quale pagamento delle prestazioni di lavoro

straordinario in favore dei singoli dipendenti.

Art.3
È disposta l’emissione di titolo di spesa per l’importo di €.528,88  quale pagamento dell’IRAP. 

Art.4
È disposta l’emissione di titolo di spesa per l’importo di €.1.505,78  quale pagamento degli   oneri previdenziali a carico

dell’ Amministrazione.

Art.5
Il pagamento degli oneri previdenziali ed Irap, sarà effettuato con le modalità disposte dal Servizio XIII del Dipartimento
della Funzione Pubblica, con nota n.118449 del 9.9.2013.

Art.6
Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato, per il visto, ai sensi dell’art.62 della L.R.

27/04/99 n.10 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo,       11.09 .2019                                                          
                                                                                                      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8

                           f.to           Ugo Arioti

                          L'istruttore  Direttivo                                                                                                     
           f.to      Sig.Epifanio Comparetto
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