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            Repubblica Italiana

    REGIONE SICILIANA
__________

   ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
    DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

   RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
  IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

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;

VISTA la legge regionale 8  luglio 1997 , n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

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

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente,  fino a  
quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2015, il bilancio della Regione per l'anno  
finanziario 2015, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché gli effetti  
della nota di variazioni derivanti dall’approvazione della medesima legge;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 16 del 16 gennaio 2015 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione,  
le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

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”;

VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  10  maggio  2001  n.8,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  regolamento 
concernente l’istituzione ed il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.625  del  22  dicembre  2005  con  cui  è  stata  istituita  la  “Batteria  di  Palazzo  
D’Orleans” da attivare nella sede della Presidenza della Regione con l’impiego di n. 12 unità di personale con qualifica non  
superiore ad istruttore;

VISTO il Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’articolo  
1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 – quadriennio giuridico 2002-2005, sottoscritto il 16 maggio 2005 e pubblicato  
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 del 21 maggio 2005 e biennio economico  
2004-2005 pubblicato nella parte prima della  Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 27 dell’1 giugno 2006;

VISTO il  Contratto  Collettivo  Regionale  di  Lavoro  del  Comparto  non  dirigenziale  della  Regione  Siciliana  e  degli  Enti  di  cui  
all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n.10, relativo al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico  
2006-2007, sottoscritto il  21 maggio 2008 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  della Regione  
Siciliana n. 24 del 30 maggio 2008;

VISTI in particolare gli articoli 87, comma 1, ed 88, comma 6, del citato contratto collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale,  
relativi,  rispettivamente,  alla  istituzione  ed  alla  ripartizione  del  Fondo  di  Amministrazione  per  il  miglioramento  delle  
prestazioni (F.A.M.P.) per il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e  
degli  Assessori  Regionali,  per  i  dipendenti  in  servizio  presso  le  Stazioni  uniche  appaltanti  e  per  i   dipendenti  di  cui  
all’articolo 5 dell’accordo 30 giugno 2003;

VISTO l’Accordo ai sensi dell’articolo 88, comma 6 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il comparto non dirigenziale  
afferente gli addetti agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della regione e degli Assessori regionali, sottoscritto in  
data 25 maggio 2007 ed, in particolare, il comma 3 dell’articolo 1 del suddetto Accordo riguardante il personale che svolge  
mansioni di autista presso gli Uffici di diretta collaborazione e presso l’Ufficio di  rappresentanza di Roma; 

VISTA la nota prot. n. 20333 del 13/02/2015 con la quale il Dipartimento regionale della Funzione pubblica – Servizio gestione  
economica  del personale, chiede la ripartizione in articoli dei 4/12 degli stanziamenti previsti nell'anno 2014, negli articoli  
del capitolo 212016 destinati agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali,  
secondo l'allegato prospetto, rimandando l'individuazione del budget da assegnare agli uffici di cui agli articoli 15 – 17 – 18 e  
19 ad ulteriore provvedimento; 
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VISTA la nota prot. 32559 del 9 marzo 2015 con la quale il Dipartimento regionale della Funzione pubblica – Servizio gestione  
economica  del personale, facendo seguito alla precedente nota prot. 20333/2015, a seguito della ricognizione del personale 
in servizio all'Ufficio del Garante, alla batteria di Palazzo d'Orleans, alle stazioni appaltanti e degli autisti di supporto agli  
Uffici di gabinetto e all'Ufficio di Roma, trasmette il prospetto con l'ipotesi di di ripartizione del fabbisogno annuo tra gli  
articoli del capitolo 212016;

CONSIDERATO  che,  le  somme  richieste  per  l'Ufficio  del  Garante,  la  batteria  di  Palazzo  d'Orleans,  e  le  stazioni  appaltanti  sono 
comprensive  di  indennità,  straordinario e piano di lavoro per  l'intero  anno 2015 in contrasto con le disposizioni  di  cui  
all'allegato  4/2  al  D.Lgs.  118/2011 concernente  il  “Principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria”  
adottate nella Regione siciliana ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 3/2015, in materia di imputazione degli impegni per la  
spesa di personale;

RAVVISATA la necessità, per quanto in premessa specificato, nelle more dell'esatta quantificazione degli importi da imputare al corrente 
esercizio finanziario e di quelle da impegnare a carico dell'esercizio futuro, di procedere alla prima ripartizione del Fondo art.  
88 comma 6, del CCRL per il comparto non dirigenziale, iscrivendo sui pertinenti articoli del capitolo 212016 i 4/12 degli  
importi indicati nella succitata nota prot. n. 32559/2015,  per l’importo complessivo di euro 1.648.973,00;

RITENUTO di apportare alla ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 16 del 16 gennaio 2015,  
le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

D  E  C  R  E  T  A

Art. 1

Nella ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 16 del 16 gennaio 2015 
sono introdotte  le  seguenti  variazioni,  il  cui  utilizzo  sia  in  termini  di  impegni  che  di  pagamenti  dovrà  tenere  conto  delle  vigenti  
disposizioni in materia di Patto di stabilità;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U.P.B. DENOMINAZIONE                             VARIAZIONE              
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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                                        ---    
di  cui al capitolo

212016 Spese per il trattamento accessorio  del personale  con qualifica                          ---
diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli Uffici di diretta 
collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, 
l’Ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, 
la “Batteria di Palazzo d’Orleans”, le Stazioni uniche appaltanti, per gli

         autisti in servizio presso l’Ufficio di Roma e per i dipendenti di cui 
         all'articolo 5 dell'Accordo 30 giugno 2003. (F.A.M.P.).

 Articoli  
1. Gabinetto del Presidente della Regione e alle                 +   80.000,00
dirette dipendenze del Presidente             
2. Gabinetto dell’Assessore regionale delle                         +  69.334,00
Attività produttive
3. Gabinetto  dell'Assessore regionale dei Beni    +  69.334,00
culturali e dell’Identità siciliana
4. Gabinetto  dell'Assessore regionale dell’Economia       +  69.334,00
5. Gabinetto  dell'Assessore regionale dell'Energia e        +  69.334,00

       dei servizi di pubblica utilità
6. Gabinetto  dell'Assessore regionale della Famiglia,      +  69.334,00

        delle Politiche sociali e del Lavoro
7. Gabinetto  dell'Assessore regionale delle Autonomie     +  69.334,00

        locali e della Funzione pubblica
8. Gabinetto  dell'Assessore regionale delle Infrastrutture  +  69.334,00 

      e della Mobilita'
9. Gabinetto  dell'Assessore regionale dell'Istruzione e     +   69.334,00

       della Formazione professionale
10. Gabinetto dell'Assessore regionale delle Risorse          +    69.334,00

        agricole e alimentari
11. Gabinetto  dell'Assessore regionale della Salute           +    69.334,00
12. Gabinetto  dell'Assessore regionale del Territorio        +    69.334,00

       e dell'Ambiente
13. Gabinetto  dell'Assessore regionale del Turismo,         +    69.334,00
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       dello Sport e dello Spettacolo
14. Somme da ripartire                - 1.648.973,00

                               15. Ufficio del Garante per la tutela dei diritti               +     16.618,00
        fondamentali dei detenuti e per il loro
       reinserimento sociale
                               16. Autisti Uffici di Gabinetto e Ufficio di Roma               +    129.167,00
                               17. Batteria di Palazzo d’Orleans             +       65.667,00
                               18. Stazioni appaltanti             +    500.667,00
                               19. Sindacalisti in aspettativa             +      24.846,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, lì  12/3/2015
                                 IL RAGIONIERE GENERALE                 

                                                        F.TO (Salvatore Sammartano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
   (Gloria Giglio)

IL FUNZIONARIO   DIRETTIVO
(Maria Anna Patti)
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