
Repubb l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 411 del 12 novembre 2019.

“Esercizio finanziario 2019 – Integrazione fabbisogno capitoli del bilancio

della Regione 212015 e 212019 – Modifica deliberazione della Giunta

regionale n. 75 del 26 febbraio 2019: 'Bilancio di previsione della Regione

Siciliana 2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1

– 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio

finanziario gestionale e Piano degli indicatori'”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “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”;

VISTO, in particolare, l'Allegato 4/1 – 9.2, del predetto decreto legislativo
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n.118/2011, relativo a “La procedura di approvazione del bilancio di

previsione delle regioni”;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1: “Disposizioni

programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2: “Bilancio di previsione

della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 2019

relativa a: 'Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2019/2021. Decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del

Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e

Piano degli indicatori';

VISTO il vigente C.C.R.L. del personale dirigente della Regione Siciliana e

degli Enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTO il 'Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non

dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della legge

regionale 15 maggio 2000, n. 10. Triennio normativo ed economico

2016/2018', pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

della Regione Siciliana n. 24 del 24 maggio 2019;  

VISTA la nota prot. n. 128823 del 12 novembre 2019 con la quale l'Assessore

regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica trasmette la proposta

del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale di cui alla

nota prot. n. 128812 del 12 novembre 2019 concernente variazioni

compensative di bilancio per l'esercizio finanziario 2019;

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 128812/2019 il

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
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preliminarmente rappresenta la necessità di integrazione del fabbisogno dei

capitoli 212015 e 212019 del bilancio della Regione per l'esercizio

finanziario 2019, Fondo salario accessorio del personale del comparto non

dirigenziale e Fondo salario accessorio dirigenziale, e dell'applicazione del

CCRL e dell'indennità di vacanza contrattuale, precisando che per il ripristino

degli stanziamenti previsti sui fondi destinati al trattamento accessorio per il

personale del comparto non dirigenziale e per la componente dirigenziale è

stata condotta un'attività di ricognizione delle risorse necessarie sui capitoli

appartenenti al Macroaggregato 1.01 – Risorse umane da cui è emerso che vi

sono somme non più utilizzabili;

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 128812/2019 il

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, verificato

che le somme disponibili, previo disimpegno da parte dei servizi del

personale, sono sufficienti alla copertura degli stanziamenti dei fondi,

propone la modifica della richiamata deliberazione della Giunta regionale

n.75/2019, concernente la variazione compensativa tra i capitoli appartenenti

allo stesso macroaggregato, finalizzata all'iscrizione delle somme occorrenti

al ripristino degli stanziamenti previsti sui fondi destinati al trattamento

accessorio per il personale del comparto non dirigenziale e per la dirigenza,

nonché alla corresponsione delle indennità di vacanza contrattuale maturate

sia per la dirigenza che per il personale del comparto e dei relativi arretrati,

nei termini riportati nella nota in argomento;

CONSIDERATO che il Ragioniere generale della Regione, nel corso della

seduta odierna, esprime parere favorevole sulla proposta di variazione

compensativa in argomento; 
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RITENUTO di approvare la modifica della deliberazione della Giunta

regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 per l'integrazione del fabbisogno dei

capitoli 212015 e 212019 del bilancio della Regione per l'esercizio

finanziario 2019, consistente nella variazione compensativa tra capitoli

appartenenti allo stesso macroaggregato, finalizzata all'iscrizione delle

somme occorrenti al ripristino degli stanziamenti previsti sui fondi destinati

al trattamento accessorio per il personale del comparto non dirigenziale e per

la dirigenza, nonché alla corresponsione delle indennità di vacanza

contrattuale maturate sia per la dirigenza che per il personale del comparto e

dei relativi arretrati, dando mandato al Dipartimento regionale del bilancio e

del tesoro – Ragioneria generale della Regione di porre in essere gli

adempimenti consequenziali;        

SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione

pubblica,  

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare la modifica della

deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 per

l'integrazione del fabbisogno dei capitoli 212015 e 212019 del bilancio della

Regione per l'esercizio finanziario 2019, consistente nella variazione

compensativa tra capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato, finalizzata

all'iscrizione delle somme occorrenti al ripristino degli stanziamenti previsti

sui fondi destinati al trattamento accessorio per il personale del comparto non

dirigenziale e per la dirigenza, nonché alla corresponsione delle indennità di

vacanza contrattuale maturate sia per la dirigenza che per il personale del

comparto e dei relativi arretrati, in conformità alla proposta del Dipartimento
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regionale della funzione pubblica e del personale di cui alla nota prot.

n.128812 del 12 novembre 2019, trasmessa e condivisa dall'Assessore

regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica con nota prot.

n.128823 del 12 novembre 2019, costituenti allegato alla presente

deliberazione, dando mandato al Dipartimento regionale del bilancio e del

tesoro – Ragioneria generale della Regione dell'Assessorato regionale

dell'economia di porre in essere gli adempimenti consequenziali.      

        Il Segretario         Il Presidente 

          BUONISI        MUSUMECI

AM
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