D.D.G. n. 792
Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale è stato istituito l’I.R.S.A.P. (Istituto
Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive);
la L.R. 7 Marzo 1997 n. 6 il cui art. 32, commi 5° e 6°, fissa le modalità di erogazione dei
contributi per le spese di funzionamento di Enti regionali;
il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;

la L.r. 08/05/2018 n. 8 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018.
Legge di stabilità regionale”;
la L.r. 08/05/2018 n. 9 “ Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2018-2020”;
il D.P. n. 695 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento Attività Produttive al dott. Rosolino Greco;
la legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e, in particolare, l’art. 2, che prevede la costituzione,
presso il Fondo Pensioni, di un “Fondo Speciale transitorio ad esaurimento del personale in
quiescenza dei Consorzi Asi in liquidazione” destinato al pagamento, con oneri a carico della
Regione, per il solo periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento della
decorrenza del trattamento pensionistico dell’INPS ed in misura equivalente, del trattamento
pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dei Consorzi Asi in liquidazione e dei relativi
trattamenti di reversibilità, riconosciuti con provvedimenti amministrativi i cui effetti siano
antecedenti alla data di entrata in vigore dell’art. 8 della legge regionale 12/08/2014, n. 21;
la nota dipartimentale prot. n. 3510 del 23/01/2018 con la quale è stato chiesto,
all'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro, l'appostazione
della somma di € 316.472,13 per la competenza e per la cassa per l'esercizio finanziario 2018
nel capitolo di spesa 342014;
il fabbisogno annuo relativamente alle pensioni sostitutive per l’anno 2018 secondo lo
schema sottoriportato:

Nr.
Cognome
Ord.
1 CANDURA

Nome
MARIA

Data Nascita

requisito
pensione

27/01/1964

Importo
mensile

Importo annuo Anno 2017

Anno 2018

€ 4.185,06

€ 54.405,78

€ 54.405,78

€ 54.405,78

Anno 2019
€ 54.405,78

Anno 2020

Anno 2021

€ 54.405,78

€ 54.405,78

2 DELL'OMBRA FILADELFO

20/11/1951

30/04/2018

€ 3.604,32

€ 46.856,16

€ 46.856,16

€ 15.618,72

€-

€-

€-

3 DI MARTINO BARBARO

23/01/1953

31/01/2020

€ 2.082,30

€ 27.069,90

€ 27.069,90

€ 27.069,90

€ 27.069,90

€ 2.255,83

€-

4 GAMBINO

MARINELLA

31/07/1956

€ 1.926,38

€ 25.042,94

€ 25.042,94

€ 25.042,94

€ 25.042,94

€ 25.042,94

€ 25.042,94

5 GIBILRAS

LIBORIO

04/11/1958

€ 2.709,77

€ 35.227,01

€ 35.227,01

€ 35.227,01

€ 35.227,01

€ 35.227,01

€ 35.227,01

6 GRECO

FRANCESCA

05/09/1959

€ 4.107,32

€ 53.395,16

€ 53.395,16

€ 53.395,16

€ 53.395,16

€ 53.395,16

€ 53.395,16

7 LEGNAME

MARIA CARMELA

21/04/1956

€ 1.754,37

€ 22.806,81

€ 22.806,81

€ 22.806,81

€ 22.806,81

€ 22.806,81

€ 22.806,81

8 MAIRA

PATRIZIA

18/01/1961

€ 2.079,31

€ 27.031,03

€ 27.031,03

€ 27.031,03

€ 27.031,03

€ 27.031,03

€ 27.031,03

9 NICCOLI

ADELE MARIA ANTONIA

29/03/1960

€ 1.680,84

€ 21.850,92

€ 21.850,92

€ 21.850,92

€ 21.850,92

€ 21.850,92

€ 21.850,92

10 PIAZZA

VALERIA MARIA

23/07/1960

€ 2.617,22

€ 34.023,86

€ 34.023,86

€ 34.023,86

€ 34.023,86

€ 34.023,86

€ 34.023,86

€ 26.746,89 € 347.709,57 € 347.709,57

€ 316.472,13

Subtotale pensioni dirette corrisposte

VISTO

€ 300.853,41 € 276.039,34 € 273.783,51

il D.D.G. 159 del 09/02/2018 con il quale sono stati concessi i due dodicesimi della
complessiva somma di €. 316.472,13 pari ad € 52.745,35;

VISTO

il D.D.G. 356 del 07/03/2018 con il quale è stato concesso l'ulteriore dodicesimo della
complessiva somma di €. 316.472,13 pari ad € 26.372,67;
VISTO
il D.D.G. 578 del 17/04/2018 con il quale è stato concesso l'ulteriore dodicesimo della
complessiva somma di €. 316.472,13 pari ad € 26.372,67;
RITENUTO che occorre impegnare la somma complessiva di € 210.981,44 (316.472,13 – 105.490,69) a
valere sul capitolo di spesa 342014, codice finanziario 1.04.02.01.001, da trasferire al Fondo
Pensioni per le finalità di cui all’art. 1 della legge regionale 16/2017;
VISTO
il D.Leg.vo 14 Marzo 2013 n. 33;
VISTO
il comma 6° dell'art. 98 della L.R. n. 9/2015;
DECRETA
Art. 1)

Art. 2)

Art. 3)

Art. 4)

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, è
impegnata la somma di € 210.981,44 per l'anno 2018, a valere sul capitolo di spesa 342014,
codice finanziario 1.04.02.01.001, della disponibilità finanziaria appostata nel suddetto
capitolo, da trasferire al Fondo Pensioni per le finalità di cui all’art. 1 della legge regionale
16/2017.
E’ autorizzata l’emissione del relativo titolo di pagamento a seguito di avvenuta registrazione
da parte della Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale attività Produttive tramite
emissione di mandato di pagamento in favore del Fondo Pensioni Sicilia Contratto 1 IBAN IT 44 L 02008 04686 000101329527.
Ai sensi del D.Leg.vo n. 33/2013, le informazioni relative al provvedimento sono state
trasmesse on line al responsabile del procedimento per la pubblicazione d,ei contenuti sul
sito istituzionale al fine di assolvere all'obbligo di pubblicazione dei dati, che costituisce
condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di
importo complessivo superiore a Mille Euro nel corso dell'anno solare.
Ai sensi del comma 6° dell'art. 98 della L.R. n. 9/2015, il presente decreto dirigenziale sarà
pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana.
Si trasmette il presente decreto alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale delle
Attività Produttive per la registrazione.

Palermo li 22/05/2018

Il Funzionario Direttivo
Giovanni Listì
Il Dirigente del Servizio
Elena Balsamo

Il Dirigente Generale
f.to Greco

