
REPUBBLICA ITALIANA

Decreto R.A. n.

R E G I O N E S I C I L I A N A
D I P A R T I M E N T O D E L L A P R O G R A M M A Z I O N E

A -

I L D I R I G E N T E

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la L.R. 15 marzo 2000, n. 10;
Visto Part.l della legge 17 maggio 1999, n.144, che prevede la costituzione di Nuclei di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici, attuata dalle singole Amministrazioni, autonomamente sotto il
profilo amministrativo, organizzativo e funzionale;
Vista la legge regionale n. 6 del 28/01/2014 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per
Tanno finanziario 2014;
Visto il D.D.G. n. 311/AIL DRP del 12 agosto 2011 con il quale è stato approvato il contratto stipulato
in data 10 agosto 2011 tra la Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento regionale della
Programmazione e la Dott.ssa Omelia Pagano, nata a Messina il 15/11/1974, con il quale viene
prorogato a quest'ultima l'incarico di esperto junior nell'area degli interventi di politica sociale e del
mercato del lavoro, da svolgersi nella qualità di componente del Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici della Regione Siciliana di cui alPart. 1 della legge 144/99;
Visto il Decreto R.A. n. 78/AII DRP del 25/03/2014 con il quale è stata impegnata sul capitolo n.
112528 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario 2014 la somma complessiva di €. 15.000,00 per permettere i l pagamento del compenso
spettante alla Dott.ssa Omelia Pagano dal 01/01/2014 al 30/04/2014;
Visto il Decreto R.A. n. 145/AII DRP del 08/05/2014 con il quale è stato aumentato di euro 18.113,19
l'impegno di cui al Decreto R.A. n. 78/AII DRP del 25/03/2014 per permettere il pagamento del
compenso spettante alla Dott.ssa Omelia Pagano dal 01/05/2014 al 31/12/2014;
Considerato che il suddetto impegno è risultato insufficiente per il pagamento del compenso
spettante alla Dott.ssa Omelia Pagano sino al 31/12/2014;

Visto l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 relativo all'obbligo di pubblicazione dei
decreti dirigenziali;

D E C R E T A

Art. 1 - E' aumentato di euro 6.582,32 l'impegno di cui al Decreto R.A. n. 78/AII DRP del 25/03/2014
sul capitolo n. 112528 (SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO REGIONALE DI
VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI) dello stato di previsione della
spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014, per permettere il
pagamento del compenso spettante alla dott.ssa Omelia Pagano sino al 31/12/2014.

Art. 2 - 1 1 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.

Il presente decreto sarà trasmesso per il prescritto riscontro alla Ragioneria Centrale della Presidenza
della Regione e sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'ari. 68 della
legge regionale n. 21 del 12/08/2014.
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