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Repubblica Italiana 

 
        REGIONE SICILIANA 

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

VISTO  il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, 
che prevede distinti stanziamenti per il Fondo di Amministrazione per il miglioramento delle prestazioni 
(F.A.M.P.) del personale a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato; 

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 e biennio 
economico 2002-2003, sottoscritto il 16 maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana (n. 15) del 21 maggio 2005, n. 22; 

VISTI in particolare, gli articoli 87 ed 89 del citato contratto collettivo di lavoro comparto non dirigenziale, relativi, 
rispettivamente, alla istituzione del Fondo di Amministrazione per il miglioramento delle prestazioni 
(F.A.M.P.) ed alla relativa ripartizione tra i Dipartimenti regionali e gli Uffici speciali di cui all’art. 4, comma 
7, della legge regionale n. 10/2000; 

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, Prime disposizioni giuridiche e norme di 
rinvio relative 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. 20) del 30 
maggio 2008, n. 24; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente: “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti 
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO  il Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 
16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto 
del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.”; 

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; 

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; 



VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 1149 del 15/05/2015 e successive modifiche ed 
integrazioni 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 e successive modifiche ed integrazioni 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; 

VISTA  la nota prot. n. 674 del 5.8.2015 con la quale l'ARAN Sicilia trasmette copia del verbale dell'Accordo 
sindacale siglato in data 5 agosto 2015, relativo all’applicazione del comma 3, dell’art. 89 del vigente CCRL 
concernente il FAMP 2015, con il quale è stato convenuto, tra l'altro, nelle more della definizione della 
contrattazione regionale inerente la rivisitazione degli istituti di salario accessorio, di effettuare una prima 
assegnazione al personale regionale, stante il decorso termine per l'erogazione della prima semestralità del 
piano di lavoro previsto il 15 luglio al punto 7 dell'articolo 91 del medesimo contratto, della quota 
corrispondente ai primi due trimestri del 2015 nel limite del 50 per cento della quota FAMP destinata al piano 
di lavoro, nonché di provvedere all'accantonamento, in virtù di quanto previsto all'articolo 89, comma 3 del 
CCRL, al Corpo forestale, al Dipartimento dei Beni culturali e della identità siciliana ed all'Ufficio di Roma 
delle risorse per garantire la copertura di taluni servizi,  resi nel primo semestre 2015, nelle misure specificate 
nel medesimo Accordo; 

VISTA  la nota prot. n. 139418 del 23 ottobre 2015, trasmessa con parere favorevole dalla Ragioneria centrale 
Economia con nota prot. 59250 del 29 ottobre 2015, con la quale il Dipartimento della Funzione pubblica e 
del Personale – Servizio 2°, a parziale modifica delle variazioni disposte con il DDG 2064 del 18/09/2015, a 
seguito dei riscontri effettuati dai Servizi del personale sulle quote distribuite per il pagamento degli acconti 
del FAMP 2015 dai quali è emerso che erano state distribuite anche le quote di alcuni dipendenti che godono 
di un diverso trattamento accessorio, ed in particolare il personale in servizio alla Batteria di Palazzo 
d’Orleans incardinato alla Segreteria generale ed il personale comandato presso enti diversi incardinato nel 
Dipartimento Agricoltura, chiede una variazione compensativa al capitolo 212015 in diminuzione 
dell’articolo 1 per euro 13.428,00 e dell’articolo 24 di euro 15.691,00 con l’incremento dell’articolo 34 – 
Somme da ripartire – per la complessiva somma di euro 29.119,00; 

RAVVISATA la necessità, per quanto in premessa specificato, di procedere alle succitate variazioni compensative tra 
articoli; 

 
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 e 
successive modifiche ed integrazioni le necessarie variazioni; 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

Nella ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore per l’Economia n. 1149/2015 e successive 
modiche ed integrazioni sono introdotte, per l'esercizio finanziario 2015 le seguenti variazioni, in termini di competenza: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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: 
 
212015  Spese per la parte variabile della retribuzione del personale                                          ----    

a tempo indeterminato con qualifica diversa da quella dirigenziale, 
in servizio presso i dipartimenti regionali, gli uffici speciali e gli 
uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, destinata 
al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi 
istituzionali (F.A.M.P.). 



Articoli: 
1.      Segreteria Generale                                                         -  13.428,00 
24.   Dipartimento dell’Agricoltura                                         -  15.691,00             
34.   Somme da ripartire                                                          + 29.119,00 

 
Art. 2 

 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
Palermo, lì  4/11/2015 
                     

        IL RAGIONIERE GENERALE  
                                                                         f.to (Salvatore Sammartano) 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO   
(Gloria Giglio) 

 
 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
(Maria Anna Patti) 


