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   REPUBBLICA ITALIANA

 REGIONE SICILIANA

                               ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
    DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO 

                                 RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
         IL RAGIONIERE GENERALE 

VISTO      lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA      la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO    il  D.P.Reg.  28 febbraio  1979,  n.70 che  approva il  Testo Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  del  Governo  e  
dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO      l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di 
lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione  
dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di  
pensionamento” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli  
Enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e 
per  i  bienni economici  2002-2003 e 2004-2005,  pubblicato nella  Parte  Prima della  Gazzetta  Ufficiale  della 
Regione Siciliana n. 31 del 13 luglio 2007 ed, in particolare, il suo articolo 66 concernente il fondo destinato  al  
finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato dei dirigenti dell’Amministrazione 
regionale;

VISTO il comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, in virtù del quale a decorrere dall’1 
gennaio  2012  l’ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  accessorio  del 
personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell’anno 2011, al 
netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali;

CONSIDERATO che nel  bilancio  regionale  per  l’anno 2011 per  il  finanziamento  della  retribuzione di  posizione parte  
variabile e di risultato dei dirigenti dell’Amministrazione regionale sono state previste risorse per complessivi 
euro 41.623.519,78;

CONSIDERATO che, in attuazione del richiamato comma 12 dell’articolo 11 della legge regionale 15 maggio 2012, n. 26, 
le risorse da destinare in ragione d’anno al finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile e di  
risultato dei dirigenti dell’Amministrazione regionale sono state rideterminate in euro 41.597.519,78;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 concernente “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.  
Legge di stabilità regionale” ed in particolare, l’articolo 20 per effetto del quale “a decorrere del 1° gennaio  
2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con  
qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all’articolo 66 del CCRL 2002/2005, come determinato ai sensi  
del comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento”; 

VISTI i commi 1 e 2 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 che prevedono, entro 180 giorni dall'entrata in  
vigore della stessa legge, la riorganizzazione dell'Amministrazione regionale al fine di conseguire una riduzione 
delle strutture intermedie e delle unità operative di base in misura complessivamente non inferiore al 30 per  
cento rispetto al Decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2014, n. 27, per le strutture intermedie, ed alla 
rilevazione al 31 dicembre 2014, per le unità operative di base;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di  
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio  
2009, n.42”, e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione 
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 legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario  
2015 e per il triennio 2015 – 2017;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale nn. 360 del 16.12.2014 e n. 35 del 18 febbraio 2015 con le quali viene 
istituito l'Ufficio speciale per il cinema e l'audiovisivo alle dipendenze dell'Assessorato regionale per il turismo;

VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  175  del  3.7.2015 con  la  quale  viene  istituito  l'Ufficio  speciale  per  
l'Immigrazione alle dipendenze dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

VISTO  il  decreto  dell’Assessore  regionale  per  l’Economia  n.  1149  del  15/05/2015  con  cui,  ai  fini  della  gestione  e 
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli  
e, ove necessario, in articoli;

VISTA la Circolare n. 16 del 15 maggio 2015 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione con  
la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa  entro i quali ciascun Centro di responsabilità potrà  
adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell'esercizio 2015;

VISTI i decreti del Ragioniere Generale n. 375 del 23.02.2015, n. 996 del 23.4.2015 e n. 1348 del 10.6.2015 con i quali si è 
proceduto ad una prima ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo per la dirigenza per l'anno 2015 nei 
diversi  articoli  dei capitoli 212019, 108160 e 150010 provvedendo all'assegnazione dei 4/12 dell'ammontare 
annuo della  parte  variabile  della  retribuzione  di  posizione  a  ciascun  Dipartimento,  Ufficio  di  Gabinetto  ed 
Ufficio equiparato ed il decreto  n. 1464 del 24.6.2015 con il quale è stato integrato il budget annuo degli Uffici  
di Gabinetto, secondo i criteri indicati nei medesimi decreti;

VISTA la nota prot. n. 100298 del 24 luglio2015 con la quale il  Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del 
personale – Servizio 2° chiede l'attribuzione del budget annuo della retribuzione di posizione -  parte variabile 
dei  Dipartimenti  regionali  ed Uffici  equiparati  sulla  base del  fabbisogno stimato relativamente  alle  strutture  
intermedie previste da regolamento, alle U.O. già attribuite, agli incarichi di collaborazione ed ai dirigenti di  
strutture di massima dimensione, tenuto conto degli incarichi già conferiti anche in assenza di contratto, al fine di 
provvedere alle  variazioni di  bilancio necessarie  per  il  periodo maggio-dicembre 2015 come specificato nel  
prospetto allegato alla citata nota;

CONSIDERATO  che  la  citata  richiesta  del  competente  Dipartimento  della  Funzione  pubblica  definisce  un  budget  per 
ciascun  Dipartimento  regionale  ed  Ufficio  equiparato,  per  l'anno  2015,  complessivamente  pari  ad  euro 
23.397.775,05, corrispondente ad un fabbisogno superiore allo stanziamento destinato al finanziamento  della 
retribuzione di posizione - parte variabile,  per il medesimo esercizio finanziario, pari ad euro 23.019.000,00 di 
cui euro 1.223.319,33 già attribuito agli Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali;

RITENUTO  di  dovere  procedere,  nelle  more  dell'attuazione  della  riorganizzazione  prevista  dai  citati  commi  1  e  2 
dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, all'attribuzione del budget annuo della retribuzione di 
posizione - parte variabile limitatamente al fabbisogno relativo alle strutture intermedie già coperte da contratti 
in essere e quelle per le quali esistono incarichi già attribuiti pur senza contratti formalizzati, come evidenziato 
nell'allegato alla citata nota n. 100298/2015, al fabbisogno per U.O. ed incarichi di collaborazione già coperti da  
incarico, nonchè le risorse necessarie per i dirigenti di strutture di massima dimensione, rinviando, nei limiti  
delle ulteriori esigue disponibilità, le eventuali ed improcrastinabili esigenze con variazioni successive, anche di  
natura compensativa;

RAVVISATA la necessità di iscrivere ai pertinenti articoli dei capitoli 108160, 150010 e 212019, la somma complessiva di  
euro 14.561.782,71 mediante riduzione dello stesso importo dell'articolo 93 del capitolo 212019;

RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 
2015 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia 
n. 1149/2015 le necessarie variazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana e nella relativa ripartizione in 
capitoli  di  cui  al  citato decreto dell’Assessore  per  l’Economia  n.  1149/2015 sono introdotte,  per  l'esercizio  
finanziario 2015 le seguenti variazioni, in termini di competenza, il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di 
pagamenti, dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità di cui alla Circolare n. 16/2015 
citata in premessa :
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__________________________________________________________________________________
U.P.B.  DENOMINAZIONE                  VARIAZIONI  

      2015

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI 
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Rubrica             2 - Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Titolo             1 - Spese correnti
Aggregato economico    1 – Spese di funzionamento

7.2.1.1.1. PERSONALE                               -  426.553,06
di  cui al capitolo
212019                 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del                                          -  575.235,28

personale con  qualifica dirigenziale.         

Articoli:

3.   Segreteria Generale - Parte variabile  della                        +  336.163,99
      retribuzione  di posizione 

5.   Ufficio Legislativo e Legale - Parte variabile                      +  282.944,95
      della  retribuzione  di posizione 

7.   Dipartimento Protezione Civile - Parte variabile                +  443.251,33
     della  retribuzione  di posizione 

9.   Dipartimento Programmazione - Parte variabile               +  321.392,93
     della  retribuzione  di posizione 

11. Dipartimento degli Affari extraregionali                            +  135.410,25
      Parte  variabile della  retribuzione  di posizione

13. Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi              +  218.915,86
      cofinanziati dalla Commissione Europea  - Parte 
      variabile  della retribuzione  di posizione

15. Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei                    +   83.703,10
      Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
      Parte  variabile  della retribuzione  di posizione

17. Ufficio del Garante per la tutela dei diritti dei detenuti      +    5.693,33
       Parte  variabile  della retribuzione  di posizione

21. Dipartimento  delle Attività Produttive – Parte                   +  242.060,47
      variabile della retribuzione  di posizione

25. Dipartimento  dei Beni Culturali e dell’Identità                + 2.389.384,80
      siciliana  – Parte variabile della retribuzione
      di posizione

29. Dipartimento del  Bilancio e del Tesoro –                           +   505.215,18
Parte variabile della retribuzione  di posizione

31. Dipartimento  delle Finanze e del Credito – Parte             +  256.513,64
      variabile della retribuzione  di posizione

35. Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti – Parte                    +  359.273,53
       variabile della retribuzione  di posizione

37. Dipartimento dell’Energia – Parte                                    +  364.257,78
       variabile della retribuzione  di posizione

41. Dipartimento della Famiglia e delle Politiche                  +  174.435,20
      Sociali – Parte  variabile della  retribuzione 
      di posizione
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43. Dipartimento del  Lavoro, l’Impiego, l’Orientamento      +  632.847,93
      i servizi e le attività  formative - 
     Parte variabile della  retribuzione  di posizione

(Modifica denominazione)

45. Ufficio speciale per l'immigrazione -                                   +   23.240,00
Parte variabile della  retribuzione  di posizione

49. Dipartimento della Funzione Pubblica e del                       +  452.335,20
      Personale – Parte variabile  della  retribuzione
     di posizione

51. Dipartimento delle Autonomie Locali – Parte                     + 103.427,87
      variabile  della  retribuzione di posizione

55. Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità                +  798.161,60
       e dei Trasporti – Parte variabile  della
       retribuzione  di posizione

61. Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione                +  225.942,24
      Professionale   – Parte variabile della 
      retribuzione  di posizione

      (Modifica denominazione)

65. Dipartimento dell'Agricoltura – Parte variabile della        + 1.325.159,26
      retribuzione  di posizione

      (Modifica denominazione)

67. Dipartimento dello sviluppo rurale e                                   +  620.172,42
      territoriale   – Parte variabile della 
      retribuzione  di posizione

      (Modifica denominazione)

69. Dipartimento della Pesca mediterranea-                            +  260.562,51
      Parte variabile  della  retribuzione di posizione

75. Dipartimento per la Pianificazione Strategica                   +  248.944,53
      Parte variabile della retribuzione  di posizione

77. Dipartimento per le Attività Sanitarie e                             +   261.393,20 
     Osservatorio Epidemiologico - Parte variabile

                                  della retribuzione  di posizione

83.Dipartimento regionale dell’Ambiente                         +  429.631,91
      Parte variabile della retribuzione
      di posizione

                            85. Dipartimento regionale dell’Urbanistica                             +  343.390,56
      Parte variabile della retribuzione  di posizione

89. Dipartimento regionale del Turismo,                                   +  461.898,30
       dello Sport e dello Spettacolo - Parte 
       variabile della retribuzione  di posizione

      (Modifica denominazione)

91. Ufficio speciale per il cinema – Parte                                 +   37.185,00
variabile della retribuzione  di posizione

93. Somme da ripartire                                                               - 14.561.782,71

96 .Dipartimento regionale tecnico –                                        +  1.441.921,90
      Parte variabile della retribuzione di posizione
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105. Aran Sicilia – Parte variabile della retribuzione             +   41.315,86
di posizione 

107. Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi           +  140.400,80
Informativi regionali e l’attività informatica
della Regione 

109. Ufficio speciale per le liquidazioni                                   +   20.000,00
Parte variabile della retribuzione di posizione

108160                Somme da trasferire al fondo di quiescenza per                            +  148.682,22
il pagamento del trattamento economico accessorio,
dell’indennità mensa, degli oneri sociali e dell’IRAP

Articoli:

1. Parte variabile della retribuzione di posizione                 +  148.682,22

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Rubrica              4 – Comando del corpo forestale della Regione Siciliana
Titolo              1 – Spese correnti
Aggregato economico     1 – Spese di funzionamento

12.4.1.1.1. PERSONALE                                                                                     +    426.553,06
di  cui al capitolo

150010  Spese per il trattamento accessorio da erogare al personale                                   +   426.553,06
 con qualifica dirigenziale.

Articoli:  

1. Parte variabile della retribuzione di posizione da             +  426.553,06
       erogare al personale con qualifica dirigenziale in 
       servizio presso il Comando Corpo Forestale.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, per estratto, ed inserito nel sito  
internet ufficiale della Regione Siciliana – Assessorato dell’Economia.

    Palermo, lì 27/7/2015 
    IL RAGIONIERE GENERALE

                                                                    f.to  (Salvatore Sammartano)
              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

                            (Gloria Giglio)

              IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

                   (Immacolata Di Franco)
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