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D I R I G E N T E

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

10 Statuto della Regione Siciliana;

la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, che approva il bilancio della Regione
Siciliana per l'esercizio finanziario 2008;

la legge 30 giugno 1998, n. 208;

l'Accordo di Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della
Regione Siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa", stipulato in data 30 settembre
2003, tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e
la Regione Siciliana;

la delibera di Giunta Regionale n. 452 del 29 settembre 2005, che destina la
somma di € 3.700.000,00 ad azioni di sistema per il miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia dell'amministrazione regionale finalizzata
all'attuazione degli Accordi di Programma Quadro;

11 I Atto Integrativo stipulato in data 29 luglio 2005, il II Atto Integrativo
stipulato in data 31 marzo 2006, ad integrazione all'Accordo dì Programma
Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Carlo
Alberto Dalla Chiesa", tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia
e delle Finanze e la Regione Siciliana;

che in aggiunta agli interventi indicati nelP art. 6 dell'Accordo di Programma
Quadro, è stato inserito un nuovo intervento relativo alla priorità IV (Rendere
più efficace la trasparenza degli atti dell'Amministrazione Pubblica), così
denominato: "Azioni di sistema per il miglioramento dell'efficienza e
dell 'efficacia dell 'azione dell 'amministrazione regionale finalizzata
ali 'attuazione degli Accordi di Programma Quadro e del POR";

la delibera n. 390 dell' 1 ottobre 2007, con cui la Giunta Regionale delibera "- di
prendere atto e condividere la proposta progettuale, trasmessa con nota del
Dipartimento della Programmazione prol. n. 19787 del 28 settembre 2007,
relativa a: "Azioni di sistema per il Miglioramento dell 'efficienza e dell 'efficacia
dell 'azione dell 'Amministrazione regionale finalizzata ali 'attuazione degli
Accordi di Programma Quadro e del POR ", di cui agli arti. 3 e 5 rispettivamente
del I e del II Atto Integrativo ali 'APQ Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della
Regione Siciliana "Carlo Alberto Dalla Chiesa ";

il D.D.G. n. 306/AX dell'8 agosto 2008, registrato alla Corte dei Conti il
25/09/2008 Reg. n. 1 foglio n. 117, con il quale è stata impegnata la somma di
euro 3.700.000,00 sul Capitolo 512019 per la realizzazione delle Azioni di
Sistema come meglio sopradescritte;

la Delibera n. 281 del 6 agosto 2013 della Giunta Regionale con cui la stessa
Giunta ha condiviso la proposta del Dipartimento Programmazione di cui nota
prot. n. 14669 di pari data sull'opportunità di utilizzazione delle risorse residue,
a valere sulle Azioni di Sistema dell'APQ Carlo Albero Dalla Chiesa, a supporto



VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

RITENUTO

delle attività di controllo di primo livello sulla spesa del P.O. Fesr 2007/2013,
previa interlocuzione con le OO.SS.;

l'Accordo del 20 febbraio 2014 tra le Organizzazioni sindacali firmatarie de!
vigente CCRL per il comparto non dirigenziale (segreterie regionali) ed il dirigente
generale del Dipartimento regionale della Programmazione n.q. di Responsabile
dell'Accordo di Programma "Sicurezza e legalità per lo sviluppo della Regione
Siciliana -"Carlo Alberto Dalla Chiesa", per l'attuazione delle "Azioni di sistema
per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'amministrazione regionale
finalizzata all'attuazione degli Accordi di Programmi Quadro e dei Programmi
cofinanziati" - periodo 2014-2015;

la nota n. 11485 del 25.06.2014 con la quale il Dipartimento della
Programmazione chiede la riproduzione nel bilancio della Regione della somma
di euro 954.383,24, risultante tra le economie contabilizzate sul capitolo 512019
al 31 dicembre 2013;

il D.D. n. 10254 del 24/07/2014, dell'Assessorato Bilancio e Finanze della
Regione Siciliana con cui è stata iscritta sul Capitolo 512019 es. finanziano 2014
la somma di euro 954.383,24;

il D.D. n. 331/AX DRP del 26.11.2014 con il quale è stata impegnata la somma
complessiva di euro 167.156,45 per il pagamento delle spettanze non ancora
soddisfatte da erogare al personale già impegnato nelle azioni di sistema 2011;

di dover procedere all'impegno a valere sul capitolo 512019 per l'anno
finanziario in corso della somma complessiva pari a euro 787.226,79 per il
pagamento delle spettanze al personale regionale del comparto non dirigenziale
impegnato nelle azioni di sistema 2014-2015;

D E C R E T A

1. Per quanto in premessa è impegnata la somma di euro 787.226,79 sul capitolo 512019 del
bilancio della Regione Siciliana - esercizio finanziario 2014 per il pagamento delle spettanze
al personale regionale del comparto non dirigenziale impegnato nelle azioni di sistema 2014-
2015.

2. Al pagamento delle spettanze di cui al precedente art. 1 si provvederà tramite apposite aperture
di credito in favore dei Funzionari Delegati indicati da ciascuna amministrazione interessata,
fermo restando il rispetto dei limiti imposti dal Patto di Stabilità 2014.

3. Il presente provvedimento assumerà efficacia successivamente alla registrazione presso il
competente organo di controllo, della quale verrà data comunicazione attraverso il sito
istituzionale e la sua pubblicazione sul sito istituzionale risponde esclusivamente
all?assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 68 della L.R. 21/2014.
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