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VTSTO 1o Statuto detrla Regione Siciliana;
V[STA la I-. r. n. 28 de\ 29 dicembre 1962;
V[STA la L. r. n. 2 del 10 apile 1978;
VTSTA IaL. r. 11. 10 del 15 maggio 2000;
VISTO il D. Lgs. n. 1 18 del 23 giugno 201 1;
VHSTA 1'art. 1 1 della L.r. tÌ. 312015;
VHSTO itr comrna 6 de11'an1". 98 della LÍ. 7 maggio 2A15, n. 9 che ha sostituito il comma 5
dell'aft.68 delLa L.r. n. 21120\4;
VXSTA la L.r. 2210212019, n. 1 avente ad oggetto "Disposizioni programmatiche e correttive per
l'anno 2019. Legge di stabilità regionale;
VgSTA la Legge regionale 22 febbraío 2019 n.2 con la quale, in applicazione del D.Lgs.
ll8l20l'1, sono autoizzati I'impegno e il pagamento delle spese della Regione siciliana
per gli esercizi frnarr;iai' 2019, 2020 e 2021 , in conformità allo stato di previsione della
spesa annesso alla presente legge;
V[STA la deliberazione di grunta n.75 del 26 febbraio 2019 che approva il Documento tecnico
di accompagnamento e il bilancio frnanziano gestionale;
VTSTO il D.P. Reg.n.707 del 1610212018, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha
conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia
all'Ing. .D'Urso Salvatore, giusta delibera della Giunta Regionale n.58 del13102/2018;
V[STO il D.D.G. n. 450 del 25/0612018 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento
dell'Energia, Ing. Salvatore D'lJrso, ha conferito all'Arch. Laura Sanzo f incarico di
Dirigente preposto all'Area Affari Generali del Dipartimento dell'Energia;
VTSTO il D.D.G. n.849 del09ll0l2019 con il quale I'Arch. Laura Sanzo, responsabile dell'Area
1 - Affari generali - , è individuata quale dirigente competente per l'attuazione del
Programma Operativo Sicilia FESR 2014-2020 e responsabile dei relativi adempimenti;
VTST'O il Regolamento (UE) n. 130312013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito
Regolamento Generale), recante disposizioni comuni sui Fondi SIE, ed in particolare
l'articolo 4 comma 1 e I'articolo 26 comma I e 2, che prevedono che i Fondi SIE del
Quadro Strategico Comunitario (QSC) siano attuati mediante Programmi Operativi
plurierurali 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;
VEST'A la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea
ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
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successive, per il Dipartimento
del'Energia, r"ori'irroividuate:
Macroaggregato r.01 Redditi da
ravJro oipenaente
- capitolo 254009 "Emolumenti
corrisposti ur po*nure regionare
quare corrispettivo
per il lavoro straordinario svolto
per-l'attuazià.r" a*,o.rlrr
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2020", annualità 201g_2020:
€ 241.021,44 per l,eserci zio finanziano
2019
€.241.021,44 per l,eserci zio ftnanziaio ZOZO

2014_

capiúolo 254010 "oneri sociali a carico
dell'amministrazione
su
al personale regional" ,,eu,umuito ae,,o.i. regionale
p.o,,,
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€ 59.3 27 ,rg
€ 59.3 27 ,lg

per l'eserctzto ftnanzrario Z0Ig
per l'eserctzto frnanziario 2A20

I

I

del

1

Macroaggregato 1.02 - Imposte e tasse a carico dell'Ente
- Capitolo 255A02 "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) su emolumenti
corrisposti al personale regionale nell'ambito dell'O.T. 11 del P.O.", annualità 20192020:
€ 2A.496,94
per l'eseroLzio ftnanziario 2AI9
€ 20.486,94
per l'eserc:rzLo ftnanziario 2A20
CONSIDERATO che, per quanto ritenuto con il citato D.D. n. 359012018 dell'fi11212018 del
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro, alf iscrizione nell'esercizio 2021 di euro
319.835,46, nell'esercizio 2022 di 3i9.835,23 e nell'esercizio 2023 di 293.182,49 in
aumento della dotazione di competenza dei capitoli di cui sopra, potrà procedersi con
successivi prowedimenti a seguito dell'approvazione del bilancio 202112023;
RITENUTO pertanto di dover impegnare la somma di € 319.835,46 di competenza dell'
esercizio finanziario 2019 e la somma di € 319.835,46 di competenza dell'esercizio

finanziario 2020
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Art.

complessiva

di €

639.610,92

92) ;

CRETA

1. Per le motivazioni esposte in premessa, è impegnata la somma complessiva di
€,639.670,92 (seicentotrentanovemilaseicentosettantaT92), suddivisa negli esercizi
finanziat'' di competenza sui capitoli di seguito descritti per la realizzazione del progetto
"EASY GO - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza,
controllo, valutazione e chiwsura del Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020"
che dovrà essere svolto dai dipendenti del Dipartimento dell'Energia che vi ha aderito
per il periodo 0110112019 - 3111212020 - codice: CUP G79818000160009:
- Capitolo 254009 " Emolwmenti corrísposti al personale regionale quale corrispettivo
per il lavoro straordinario svolto per I'attuazione dell'O.T.II del P.O. FESR 20142020" codice SIOPE U.1.01.01.003, €,482.A42,88 così suddivisa:
per 1'eserctzío ftnanziario 2019
€ 241 .021 ,44
€ 24r.A2I,44
per l'esererzLo finanziario 2020
! Capitolo 254010 "Oneri socíali a carico dell'amministrazione regíonale su
emolumenti cotisposti al personale regionale nell'ambito dell'O.T. I1 del P.O"
codice SIOPE U.1.0i .02.01.001, € 116.654,36 così suddivisa:
per l'esere\zLo ftnartziario 2019
€ 58.3 27 ,79
€ 59.3 27 ,lg
per l'eserctzto finanziario 2A20
Capitolo 255002 "Imposta regionale sulle attività produttive (IMP) su emolumenti
corrisposti al personale regionale nell'ambito dell'O.T. ll del P.O." codice SIOPE
U.1.02.01.01.001, con una dotazione complessiva di € 40.973,68 così suddivisa:
€,20.496,94
per l'esercuaro finanziario 2019
€,2A.496,94
per 1'esercizio ftnanziario 2020

Art.2

-

Con successivo prowedimento si procederà all'adozione dei decreti di liquidazione e
relativi mandati collettivi, per le competenze maturate mensilmente da pagarc al
personale che partecipa al progetto "EASY GO - Raffirzamento delle dttivítà di
programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del
Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020"
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