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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la LR. n. 28 del 29 dicembre 1962;
la L.R. n. 2 del 10 aprile 1978;
la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000;
l'art.18 del D.L. n.83 del 22.06.2012 convertito con legge del 7/08/2012 n.134;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii. – disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione e degli Enti Locali;
la L.R. n.3 del13.01.2015 art.11 che disciplina le modalità applicative del D.L. n.118/2011;
il comma 6 dell’art. 98 della l.r. 7 maggio 2015, n.9 che ha sostituito il comma 5 dell’art. 68 della
L.R. n. 21/2014;
la Legge Regionale del 25 Maggio 2022, n. 13 "Legge di stabilità regionale 2022-2024";
la Legge Regionale del 25 Maggio 2022, n. 14, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 24 (p.I) del
28.05.2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
la Legge Regionale n. 21/2014, art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità
dell'attività amministrativa;
la L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
il D.P. Reg. n. 9 del 5.04.2022, recante "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, pubblicato
nella G.U.R.S. - parte prima - n. 25 del 1 giugno 2022;';
il D.A.n. 1203 del 9.03.2018 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro della
Dott.ssa Lucia Di Fatta, quale Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo;
il D.A. n.187 del 26.02.2020, registrato alla Ragioneria Centrale al n.22/89 de 28.02.2020, con il
quale è stata approvata l’integrazione al contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di
Fatta, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
il D.A. n. 2641 dell' 11.11.2020, con il quale è stata approvata l’integrazione al contratto
individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
la nota prot. 41952 del 17.12.2018 con la quale l’Arch. Lucia Fazio è stata nominata RUP del
Progetto EASY GO;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sui Fondi SIE, e in particolare l’art. 4, comma 1 e l’art. 26, comma 1 e 2, che prevedono
che i Fondi SIE del Quadro Strategico Comunitario (QSC) siano attuati mediante Programmi
Operativi pluriennali e che i Programmi siano elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi
designata e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Asse Prioritario 11 “Assistenza Tecnica al PO
FESR Sicilia 2014/2020”, con una dotazione finanziaria complessiva di € 104.158.162,00 e, in

particolare, l’Obiettivo Specifico e l’Azione 11.1.1 “Assistenza Tecnica per la programmazione, la
gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma”;
VISTO il DDG n. 2419 del 05 ottobre 2018, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2018, Reg. n.1,
Fg. n.201, con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Dipartimento Turismo, Sport e
Spettacolo riguardante l’attuazione dei “Progetti capacitazione del personale interno” dell’O.T.11,
Azione 11.1.1 del PO FESR 2014/2020;
VISTO il D.D. n.229 del 4.03.2019 con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha provveduto
all'iscrizione su capitoli di nuova istituzione della rubrica del Dipartimento turismo, Sport e
Spettacolo della somma complessiva di € 637.795,98 per la realizzazione del Progetto “EASY GO
- Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione
e chiusura del Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020”;
VISTO il DDG n. 969 del 18.04.2019, reg.to alla Corte dei Conti il 15.05.2019, reg.1, fg.33, con il quale è
stato approvato il Progetto “EASY GO - Rafforzamento delle attività di programmazione,
attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma Operativo FESR
SICILIA 2014/2020” per un importo di € 637.540,41;
VISTO il D.D.n. 2909 del 28.11.2019 con il quale a seguito della rimodulazione delle somme già iscritte
con il sopracitato DD n. 229 del 4.03.2019, il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha apportato
variazioni in termini di competenza e cassa in alcuni capitoli assegnati a questo Dipartimento per
il progetto EASY GO;
CONSIDERATO che nel suddetto decreto, per il pagamento dei compensi per prestazione di lavoro
straordinario, è stata prevista la somma complessiva di € 472.125,33 per gli esercizi finanziari dal
2019 al 2023, di cui:
• € 69.835,61, esercizio finanziario 2022, sul Cap. 472010 "Retribuzioni in denaro per l'attuazione
dell'O.T.11 del P.O. FESR 2014-2010", codice finanziario U.1.01.01.01.003;
• € 16.900,25, esercizio finanziario 2022, sul Cap. 472014 "Contributi sociali effettivi a carico
dell'Ente per l'attuazione dell' O.T.11 del P.O. FESR 2014-2010", codice finanziario
U.1.01.02.01.001;
• € 5.936,05, esercizio finanziario 2022, sul Cap. 473003 "Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) per l'attuazione dell' O.T.11 del P.O. FESR 2014-2010", codice finanziario
U.1.01.02.01.001;
VISTE le relazioni redatte dai dirigenti responsabili dei Servizi interessati al Progetto Easy Go, relative ai
mesi di Aprile, Maggio e Giugno dell'anno 2022, con le quali si comunicano le prestazioni
lavorative effettuate dal personale in carico ai servizi di propria competenza;
CONSIDERATO che, in ordine all'attività svolta nell'ambito del progetto Easy Go, le relazioni mensili
redatte dai dirigenti responsabili, nell'ambito dei propri compiti di istituto di vigilanza e verifica
delle attività lavorative svolte dal proprio personale e dell'orario di lavoro dallo stesso osservato,
costituiscono attestazione in ordine all'esistenza del diritto alla corresponsione delle ore da
liquidare;
VISTE le relazioni redatte dall’Arch. Ermanno Cacciatore, dirigente responsabile del Servizio 2, con le
quali sono state comunicate le prestazioni lavorative effettuate nei mesi di Ottobre e Novembre
dell'anno 2021 dal personale in carico al Servizio nell'ambito del progetto Easy Go;
CONSIDERATO che, nel mese di Novembre dell'anno 2021, il sistema di rilevazione presenze Timeweb,
per mero errore di elaborazione, ha computato nel cartellino del dipendente Giuseppe Dentici 7:00
ore in meno rispetto a quelle effettivamente svolte;
VISTA la nota prot. 16920 del 18 Maggio 2022 del Servizio 2 con la quale, a seguito delle correzioni
effettuate sul sistema Timeweb, è stato trasmesso il cartellino di presenze del dipendente Giuseppe
Dentici con la corretta quantificazione delle ore di straordinario;
VISTA la nota n. 24952/S11 del 22 Luglio 2022 con la quale è stato trasmesso al Serv. 9 – Trattamento
Economico - Accessorio del Dipartimento Funzione Pubblica e del Personale, il prospetto
riepilogativo delle ore di lavoro effettuate in plus orario, nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno
dell'anno 2022, dal personale in servizio autorizzato allo svolgimento del Progetto EASY GO
nonché all'integrazione delle ore di straordinario svolte dal dipendente Giuseppe Dentici nel
Novembre 2021;
VISTA la comunicazione di riscontro del Dipartimento della Funzione Pubblica – che costituisce parte
integrante del presente decreto - trasmessa dalla dipendente Daniela Pangaro a mezzo e-mail in
data 22 Luglio 2022, ed assunta al prot. generale del Dipartimento del Turismo al n. 0024954 del
22/07/2022, con la quale viene trasmesso l'elenco del personale che nel periodo in questione ha
prestato lavoro straordinario a valere sul progetto Easy Go, con l'indicazione delle relative quote
da liquidare ai dipendenti, gli Oneri Sociali - (Contratto 2 e Contratto 1) e la quota IRAP nonché il
Prospetto di liquidazione Elaborazione GEPERUNI, con l'indicazione analitica delle voci da
ascrivere ad ogni singolo capitolo di spesa e segnatamente:

• la quota complessiva lorda di € 28.293,90, per il pagamento dei compensi, a valere sul cap.
472010;

• il calcolo degli oneri sociali per la somma complessiva di € 6.847,11, di cui: € 3.591,73 per il

contratto 2) ed € 3.255,38 per il contratto 1) a valere sul cap. 472014;
• la quota IRAP di € 2.404,98 a valere sul cap. 473003.
RITENUTO, pertanto, di procedere all’impegno delle somme necessarie per provvedere al pagamento dello
straordinario a valere sul progetto Easy Go effettuato nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo
dell'anno 2022 nonché all' integrazione delle ore di straordinario svolte dal dipendente Giuseppe
Dentici nel Novembre 2021 e segnatamente:
•€ 28.293,90, esercizio finanziario 2020 sul Cap. 472010 "Retribuzioni in denaro per l'attuazione
dell'O.T.11 del P.O. FESR 2014-2010", codice finanziario U.1.01.01.01.003;
•€ 6.847,11, esercizio finanziario 2020, sul Cap. 472014 "Contributi sociali effettivi a carico
dell'Ente per l'attuazione dell' O.T.11 del P.O. FESR 2014-2010", codice finanziario
U.1.01.02.01.001;
•€ 2.404,98, esercizio finanziario 2020, sul Cap. 473003 "Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) per l'attuazione dell' O.T.11 del P.O. FESR 2014-2010", codice finanziario
U.1.01.02.01.001.
RITENUTO, quindi, di disporre la liquidazione del lavoro straordinario, relativa ai mesi di Aprile, Maggio e
Giugno dell'anno 2022 ed alla integrazione delle ore di straordinario svolte dal dipendente
Giuseppe Dentici nel Novembre 2021, ammontante ad 28.293,90 lordi, spettante ai dipendenti del
comparto, sul Cap. 472010 "Retribuzioni in denaro per l'attuazione dell'O.T.11 del P.O. FESR
2014-2010", codice finanziario U.1.01.01.01.003, indicati nell'allegato A) di cui:
•€ 17.342,37 (sorte capitale) al netto dell'Irpef e delle ritenute a carico del dipendente mediante
titoli di spesa diretti in favore dei beneficiari;
•€ 9.645,44 (ritenute) di cui:
- € 8.461,66 a titolo di ritenuta erariale (Irpef) a carico del dipendente, da versare in conto entrata
del bilancio regionale nel capitolo di entrata 1023, art.2 – capo 6;
- € 1.183,78 a titolo di ritenute a carico del dipendente ex contratto 1 per contributi ai fini di
quiescenza da versare in conto entrata del bilancio regionale nel capitolo di entrata 3402, art.1 –
capo 17;
•€ 1.306,09 a titolo di ritenute a carico del dipendente ex contratto 2 per contributi ai fini di
quiescenza da versare al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c bancario IT13J0200804686000101283672;
RITENUTO, altresì, di disporre la liquidazione sul Cap. 472014 "Contributi sociali effettivi a carico
dell'Ente per l'attuazione dell' O.T.11 del P.O. FESR 2014-2010", codice finanziario
U.1.01.02.01.001, della somma complessiva di € 6.847,11 di cui:
• € 3.591,73 per il versamento degli oneri sociali a carico dell'amministrazione a titolo di
contributi ai fini di quiescenza (personale ex contratto 2) a favore del Fondo Pensioni Sicilia sul
c/c bancario IT13J0200804686000101283672;
• € 3.255,38 per il versamento degli oneri sociali a carico dell'amministrazione a titolo di
contributi ai fini di quiescenza (personale ex contratto 1) a favore del Fondo Pensioni Sicilia sul
c/c bancario IT16T0200804686000104108105;
RITENUTO, infine, di disporre la liquidazione sul Cap. 473003 "Imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) per l'attuazione dell' O.T.11 del P.O. FESR 2014-2010", codice finanziario
U.1.01.02.01.001, della somma di € 2.404,98 per il versamento dell'IRAP mediante girofondi alla
Regione Sicilia sul c/c 100003245350200022988-I;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15 settembre 2020 “Snellimento dell'attività di
controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali”;
VISTA la Circolare n. 13 del 28/09/2020 “Direttive in tema di controlli amministrativi – contabili” della
Ragioneria Generale della Regione Siciliana.
DECRETA
Art. 1 Per quanto espresso nelle premesse, che si intende qui riportato e trascritto, è impegnata la somma
complessiva lorda di € 28.293,90 a valere sul Cap. 472010 "Retribuzioni in denaro per l'attuazione
dell'O.T.11 del P.O. FESR 2014-2010", codice finanziario U.1.01.01.01.003, i relativi oneri sociali
per l'importo di € 6.847,11 a valere sul Cap. 472014 "Contributi sociali effettivi a carico dell'Ente
per l'attuazione dell' O.T.11 del P.O. FESR 2014-2010", codice finanziario U.1.01.02.01.001 ed il
versamento IRAP per l'importo di € 2.404,98 a valere sul Cap. 473003 "Imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) per l'attuazione dell' O.T.11 del P.O. FESR 2014-2010", codice
finanziario U.1.01.02.01.001, esercizio finanziario 2020.
Art. 2 Si dispone, sul Cap. 472010 "Retribuzioni in denaro per l'attuazione dell'O.T.11 del P.O. FESR

2014-2010", codice finanziario U.1.01.01.01.003, la liquidazione del lavoro straordinario per i mesi
di Aprile, Maggio e Giugno dell'anno 2022 e dell'integrazione alle ore di straordinario svolte dal
dipendente Giuseppe Dentici nel Novembre 2021, di cui all'elenco allegato al presente decreto
(all.A) ammontante ad € 28.293,90 lordi, specificatamente:
• € 17.342,37 (sorte capitale) al netto dell'Irpef e delle ritenute a carico del dipendente mediante
titoli di spesa diretti in favore dei beneficiari;
• € 9.645,44 (ritenute) di cui:
- € 8.461,66 a titolo di ritenuta erariale (Irpef) a carico del dipendente, da versare in conto entrata
del bilancio regionale nel capitolo di entrata 1023, art.2 – capo 6;
- € 1.183,78 a titolo di ritenute a carico del dipendente ex contratto 1 per contributi ai fini di
quiescenza da versare in conto entrata del bilancio regionale nel capitolo di entrata 3402, art.1 –
capo 17;
• € 1.306,09 a titolo di ritenute a carico del dipendente ex contratto 2 per contributi ai fini di
quiescenza da versare al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c bancario IT13J0200804686000101283672;
Art. 3 Si dispone, altresì, la liquidazione sul Cap. 472014 "Contributi sociali effettivi a carico dell'Ente per
l'attuazione dell' O.T.11 del P.O. FESR 2014-2010", codice finanziario U.1.01.02.01.001, della
somma complessiva di € 6.847,11, specificatamente:
- € 3.591,73 per il versamento degli oneri sociali a carico dell'amministrazione a titolo di contributi
ai fini di quiescenza (personale ex contratto 2) a favore del Fondo Pensioni Sicilia sul c/c bancario
IT13J0200804686000101283672;
- € 3.255,38 per il versamento degli oneri sociali a carico dell'amministrazione a titolo di contributi
ai fini di quiescenza (personale ex contratto 1) a favore del Fondo Pensioni Sicilia sul c/c bancario
IT16T0200804686000104108105.
Art. 4 Si dispone, infine, la liquidazione sul Cap. 473003 "Imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) per l'attuazione dell' O.T.11 del P.O. FESR 2014-2010", codice finanziario
U.1.01.02.01.001, della somma di € 2.404,98 per il versamento dell'IRAP mediante girofondi alla
Regione Sicilia sul c/c 100003245350200022988-I.
Art. 5 Alle liquidazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 si farà fronte mediante l'impegno assunto all'art. 1 del
presente decreto.
Art. 6 Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, di
questa Area secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il previsto iter
istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e
contabile.
Art. 7 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi
dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 come modificato dall'art. 98, comma 6, della
legge regionale n. 9 del 07/05/2015 nonchè sul sito www.euroinfosicilia.it.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale del Turismo,
Sport e dello Spettacolo, per la registrazione ai sensi dell'art.9 della L.R. 15.04.2021 n. 9.
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dello

DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
QUOTE ORARIE PERSONALE INSERITO NEL PROGETTO EASY GO
ANNO 2022
APRILE/
GIUGNO 2022

NOMINATIVO

QUOTA ORARIA

TARANTO GIUSEPPE

€

24,95

107,00

107

0

2.669,65

DEL CUORE GIOACCHINO

€

18,83

57,27

57

27

1.081,78

DEL CUORE GIOACCHINO

€

21,29 Festivo

11,00

11

0

234,19

SAMMARCO TERESA

€

24,28

53,28

53

28

1.298,17

GULLO SERAFINA

€

11,43

19,04

19

4

217,93

DI CHIARA GIOVANNI

€

18,82

29,02

29

2

546,41

MESSINA GIOVANNA

€

16,88

2,03

2

3

34,60

PIACENTI ELEONORA

€

24,21

17,50

17

50

431,75

NATOLI DANIELA

€

14,39

38,50

38

50

558,81

MONTALTO AURELIA

€

23,27

22,20

22

20

519,70

MONTALTO AURELIA

€

26,31 Festivo

11,00

11

0

289,41

BORDIERI LUCIANO

€

24,56

105,12

105

12

2.583,71

ILARDI EMANUELE

€

24,43

66,18

66

18

1.619,71

SCAFFIDI SERGIO

€

19,54

106,46

106

46

2.086,22

SCAFFIDI SERGIO

€

22,09 Festivo

13,00

13

0

287,17

SALEMI TOMMASO

€

12,41

143,30

143

30

1.780,84

SALEMI TOMMASO

€

14,03 Festivo

18,00

18

0

252,54

SERIO DARIO

€

12,41

88,00

88

0

1.092,08

PANGARO DANIELA

€

18,04

9,51

9

51

177,69

RIBBENI GIUSEPPE

€

12,20

23,32

23

32

287,11

IMPERATORE GILBERTO

€

11,62

118,30

118

30

1.376,97

LA VALVA GIORGIO

€

25,17

95,35

95

35

2.405,83

LA VALVA GIORGIO

€

28,45 Festivo

18,00

18

0

512,10

SCAVIO GAETANO

€

17,42

18,43

18

43

326,04

DENTICI GIUSEPPE

€

24,28

114,25

114

25

2.778,04

DENTICI GIUSEPPE

€

27,44 Festivo

9,00

9

0

246,96

LICCIARDELLO DANIELE

€

23,27

22,26

22

26

522,02

GRASSIA GIUSEPPA

€

24,23

6,14

6

14

151,03

ZAFFUTO V.ZO G.PPE

€

23,29

53,25

53

25

1.244,07

GALVANO MARIA LAURA

€

13,54

38,28

38

27

520,61

GALVANO MARIA LAURA

€

15,31 Festivo

10,30

10

maggiorazione

ORE

MINUTI

TOTALE DA LIQUIDARE

30
TOTALE

160,76

28.293,90

CAP. 472010

ONERI SOCIALI CONTRATTO 2

3.591,73

CAP. 472014

ONERI SOCIALI CONTRATTO 1

3.255,38

CAP. 472014

IRAP

2.404,98

CAP. 473003

