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Unione Europea 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

PRESIDENZA 

Ufficio Speciale per la Progettazione 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.Reg. 28/2/1979, n. 70 concernente l’approvazione del T.U. delle leggi sull’ordinamento 

del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA la legge 18/12/1973, n. 836 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il 

trattamento giuridico ed economico di missione per il personale civile dello Stato; 

VISTO l'art. 7 della L.R. n. 46/1995 concernente il trattamento di missione del personale regionale; 

VISTO l’ art . 16 della  L.R. 15/05/2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 08/02/2007, n. 2 ed in particolare l'art. 10 inerente la soppressione dell'indennità di 

trasferta; 

VISTO il D.P.R. n. 201/Serv.3°/S.G. del 15/5/2007, con il quale, ai sensi dell’art. 92 della L.R. 

16/04/2003, n. 4, è stato approvato il nuovo schema tipo della nota di liquidazione delle spese 

per missioni del personale della Regione; 

VISTO  il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 56 e 57 che  

  disciplinano la fase di impegno e liquidazione della spesa; 

VISTO l'art. 11 della L.R. 13/01/2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la 

Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e 

successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11; 

VISTA la  Circolare  n.  19  del  18/12/2017  dell'Assessorato  dell'Economia  –  Dipartimento 

 Regionale Bilancio e Tesoro – Art. 14 della legge 196/2009 come modificato dall'art. 1, 

 comma 233, della legge 11 dicembre 2016, n. 23 – SIOPE; 

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019 recante il “Regolamento di attuazione del titolo II della legge 

regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 

regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7/05/2015, n. 9 – Modifica del 

decreto del Presidente della Regione 18/01/2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 426 del 04/11/2018 con la quale è stato 

istituito, ai sensi dell’art. 4, comma 7° della legge regionale 15/05/2000 n. 10, l’Ufficio 

Speciale per la progettazione regionale,  e successiva  Delibera n. 447 del 15/11/2018 a rettifica 

della precedente denominazione nei seguenti termini : “Ufficio Speciale per la Progettazione”; 

VISTO il D.P. n. 1305/GAB del 21/03/2019 con il quale all’Ing. Santoro Leonardo  sono state 

conferite, con decorrenza dal  07/01/2019 al 31/12/2021,  le funzioni di Dirigente Responsabile 

dell’Ufficio Speciale per la Progettazione; 

VISTA              la L.R. 21/05/2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la                           

                          funzionalità dell'azione amministrativa”; 

VISTO  l’O.d.S. n. 71 del 16/01/2020 dell’Ufficio Speciale per la Progettazione,  in ordine 

 all’applicazione dell’art. 98 del C.C.R.L. del personale non dirigenziale ed in particolare; 

 qualora le attività svolte in particolari situazioni operative, in considerazione

 dell’impossibilità di fruire durante la trasferta del pasto per mancanza di strutture e servizi di 

 ristorazione, al personale inviato in trasferta verrà corrisposta la somma forfettaria di € 25,82 

 lordi giornalieri in sostituzione del rimborso di cui al comma 1° dell’art. 98; 

VISTA la L.R. 12/05/2020, n. 10 – Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-

2022; 

VISTA la Deliberazione n. 172 del 14/05/2020. “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

2020/2022. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 -9.2. 

  Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e 

Piano degli indicatori”; 
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VERIFICATA la regolarità della documentazione giustificativa delle spese, relative alle missioni effettuate 

nell'anno 2020 dai dipendenti in servizio presso l’Ufficio Speciale per la Progettazione e 

indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante; 

RITENUTO di dovere impegnare, per l’anno finanziario 2020, la somma complessiva di €                                              

630,99 necessaria a liquidare il trattamento delle missioni sopra specificate, espletate dai 

medesimi dipendenti, sul capitolo 130203 “Spese per missioni del personale” e di erogare le 

somme spettanti mediante emissione di titoli di spesa; 

RITENUTO che la scadenza del debito sopra indicato è prevista entro il 31/12/2020; 

VISTA la L.R. n. 21 del 12/08/2014, art. 68 comma 5 e s.m.i., relativo all'obbligo di pubblicazione dei 

decreti dirigenziali nel sito internet della Regione Siciliana – Ufficio Speciale per la 

Progettazione: 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1  Per le motivazioni esposte in premessa, è impegnata e liquidata sul cap. 130203 “Spese per 

missioni del personale” del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 2020 la 

somma complessiva di € 630,99 (Seicentotrenta/99) necessaria al pagamento delle missioni 

effettuate nell’anno 2020 dai dipendenti indicati nel prospetto allegato al presente 

provvedimento, che ne costituisce parte integrante. 

 Il codice di transazione elementare di quinto livello è U. 1.03.02.02.002. 

 

Art. 2  Al pagamento delle missioni di  cui al superiore art. 1, si provvederà con emissione di mandati 

di pagamento in favore dei dipendenti interessati, corredati delle relative parcelle e delle 

prescritte note di liquidazione. 

    

 Art. 3  Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet dell’Ufficio Speciale per la Progettazione 

ai sensi dell’art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014 n. 21 e s.m.i.. 

                 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza, per la registrazione, ai 

sensi della normativa regionale vigente. 

 

 

 

Palermo, 04 Novembre 2020 

 

                  

                    Il Dirigente Responsabile 

                              dell' Ufficio Speciale per la Progettazione 

                                                           SANTORO 
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