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REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato dell’Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Unità di Staff 1
“Coordinamento, Monitoraggio dell’attività del
Dipartimento e Valutazioni”

CIRCOLARE N. 11/2020
Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti ed Uffici
equiparati
Alle Ragionerie Centrali

Prot. n. 49600 del 10/08/2020

A Sicilia Digitale S.p.A.
e, p.c.

All’Ufficio di Diretta Collaborazione
Presidente della Regione Siciliana

del

Oggetto:Circolare per l’interoperabilità tra il sistema Informativo Contabile (SIC) ed il sistema di
gestione degli investimenti pubblici (CARONTE).
Nuova modalità di inserimento del Mandato Informatico e scambio dati tra i sistemi SIC e
CARONTE.

Nell’ambito del progetto di interoperabilità fondi della Regione Siciliana, finalizzato alla
cooperazione applicativa tra i vari sistemi in essere, è stato realizzato uno strumento informatico
mediante il quale l’interoperabilità tra il SIC della Regione Siciliana ed il sistema di gestione degli
investimenti pubblici CARONTE consente di facilitare lo scambio delle informazioni tra i due
sistemi.
La base fondamentale tra l’interoperabilità tra i due sistemi è che ci sia un costante
aggiornamento tra i singoli progetti (codice Caronte) e i capitoli associati (individuati per natura
fondi o facenti parte di una selezione esclusiva). Con i due sistemi allineati, l’utente SIC, che sta
inserendo un mandato informatico, è obbligato, per porre successivamente alla firma il titolo al
Dirigente firmatario, a selezionare il progetto interessato. Se nell’elenco proposto non è previsto il
codice Caronte cui fa riferimento il titolo di spesa la procedura non consentirà il salvataggio e,
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conseguentemente, l’inserimento del mandato informatico. In pratica, potranno essere inseriti, in
base alla natura fondo individuata dal servizio Bilancio, solo mandati informatici che hanno un
codice Caronte univoco inserito precedentemente nel sistema CARONTE.
E’ fondamentale che l’Amministrazione attiva, al fine di evitare errori o inserimenti
incompleti, al momento di emettere il decreto di liquidazione, indichi nello stesso gli estremi del
Codice Univoco Caronte, che la Ragioneria, al momento di validare il mandato, dovrà verificare
per dare seguito allo stesso.
L’utilizzo di questo nuova procedura consentirà l’immissione di dati coerenti, sia nel sistema
SIC che nel sistema CARONTE, che di fatto riceverà tutti i dati dei mandati accoppiati al singolo
codice Caronte, per essere utilizzati all’interno dell’applicativo come dato contabile inequivocabile
e di contro il sistema SIC, attraverso il codice CARONTE UNIVOCO accoppiato al capitolo,
riceverà tutte le informazioni relative ai singoli progetti utili per il monitoraggio della spesa.
Ulteriori implementazioni che sono state già oggetto di richiesta da parte del Servizio
Bilancio di questa Ragioneria Generale in occasione degli incontri con i componenti dell’A.R.I.T.,
verranno comunicate con apposita circolare integrativa appena saranno operative.
Si allega alla presente il manuale operativo di inserimento del mandato informatico con le
indicazioni da seguire.
Il Dipartimento della Programmazione avrà cura di inviare agli Utenti Caronte le istruzioni
necessarie per aggiornare i propri archivi ed assicurare il funzionamento della nuova procedura.
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