D.D.G. n. 2410
Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto
Visto
Vista
Visto
Vista

Vista
Vista
Visto
Vista
Vista
Visto
Vista
Vista
Vista

Vista
Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;
la legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012 e ss.mm. e ii.;
il D.D.G. n. 8550 del 22/12/2016 con il quale è stato approvato il contratto individuale di
incarico per il servizio 8S “Insediamenti Produttivi” alla dott.ssa Elena Balsamo, che, in
virtù di tale conferimento risulta il responsabile del procedimento;
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 L.r. 22 Febbraio 2019 n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019Legge di stabilità regionale;
la L.r. 22 Febbraio 2019 n. 2 “Approvazione del bilancio della Regione Siciliana per il
triennio 2019 – 2021;
il D.P. n. 2590 del 06/05/2019 con il quale, a seguito della delibera della Giunta regionale n.
140 del 17/04/2019, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
Attività Produttive al dott. Carmelo Frittitta, dirigente dell'Amministrazione Regionale;
la L.r. 21 maggio 2019 n. 7;
la nota prot. n. 3510 del 23/01/2018 con la quale è stato chiesto alla ragioneria generale della
Regione Siciliana l'appostazione della somma di € 316.422,13 per l'esercizio finanziario
2018 come dal prospetto allegato alla stessa.
il D.D.G. n. 115 del 07/02/2018 con il quale la Ragioneria Generale della Regione Siciliana
ha appostata sul capitolo di spesa n. 342014 la somma di € 316.422,13.
la lettera del 16/11/2018 con la quale il sig. Filadelfio Dell'Ombra, pensionato del Consorzio
ASI di Catania in liquidazione, lamenta la mancata erogazione della pensione sostitutiva
riferita ai mesi di maggio-giugno 2018;
la nota del Servizio “Insediamenti produttivi” prot. n. 68649 del 29/11/2018, con la quale è
stato chiesto al consorzio ASI di Catania in liquidazione di verificare la correttezza e
l'attualità del prospetto ed, eventualmente, rettificare i relativi importi;
la nota prot. n. 119 del 27/02/2019 con la quale, il commissario liquidatore del consorzio ASI
di Catania, ha comunicato che per mero errore materiale è stata indicata la data del 30 aprile
2018 come termine ultimo per l'erogazione della pensione al Sig. Filadelfio Dell'Ombra, che
correttamente era il 20 Giugno 2018 e che, di conseguenza, il sub totale della pensione da
corrispondere per l'anno 2018 è di € 322.977,92 anzicchè € 316.422,13, con una differenza di
€ 6.505,79;
la nota prot. n. 20081 del 20/03/2019, con la quale questo Dipartimento ha chiesto alla
Ragioneria Generale della Regione Siciliana l'appostazione della somma di € 6.505,79 nel
capitolo di spesa n. 342014;
il D.D.G. n. 1347 del 17/06/2019 con il quale la Ragioneria Generale della Regione Siciliana
ha appostata sul capitolo di spesa n. 342014 la somma di € 6.505,79;

Considerato
Visto
Visto

che occorre impegnare la somma di €. 6.505,79 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 n. 16/2017.
il Decreto Legislativovo 14 Marzo 2013 n. 33;
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 € 6.505,79 per l'anno 2019, 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.
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 04686000101329527.
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 29 Luglio 2019

Il Funzionario Direttivo
Giovanni Listì

Il Dirigente del Servizio
Elena Balsamo

Il Dirigente Generale
firmato
Carmelo Frittitta

