Il presente documento, firmato digitalmente, è conservato presso il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana ai sensi della normativa vigente. Gli estremi di segnatura al
protocollo sono riportati nella mail con la quale si è provveduto all'invio ai destinatari o nella copia di cortesia per eventuale copia cartacea

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
Oggetto: Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali.

Ai Dipartimenti Regionali ed Uffici
Equiparati
della Regione Siciliana
Alle Ragionerie Centrali presso gli Assessorati
della Regione Siciliana
E p.c.

Alla Corte dei Conti
Sezione di controllo
Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
Agli Assessori regionali
Uffici di Gabinetto
Loro indirizzi di posta elettronica
certificata

Questa Ragioneria Generale ha avviato nel corso degli ultimi anni un processo graduale di
informatizzazione e digitalizzazione degli atti prodotti dalla stessa, nel rispetto delle norme
contenute nel D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
Con la circolare n. 10 del 2 maggio 2019 si è già provveduto a regolamentare i flussi
documentali digitali per gli atti soggetti a controllo preventivo da parte della Corte dei Conti.
L’ormai diffuso ricorso al lavoro a distanza, quale misura imposta per contrastare l’emergenza
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COVID-19, rende necessaria un’accelerazione di tale processo, pertanto con la presente circolare,
che integra e modifica le precedenti circolari 10/2019 e 19/2019, si intende fornire le indicazioni
atte a conseguire la completa dematerializzazione dei provvedimenti soggetti a controllo delle
Ragionerie Centrali.
Già a partire dal 2 gennaio 2020 è stato possibile, su richiesta dei vari rami
dell’amministrazione regionale, avviare in modalità sperimentale la dematerializzazione e la
trasmissione telematica dei provvedimenti amministrativi alle Ragionerie Centrali.
Nel confermare il termine ultimo del 30 giugno 2020, previsto dalla circolare 19/2019, per la
completa digitalizzazione dei provvedimenti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali,
con la presente circolare si forniscono le indicazioni sulle modalità attraverso le quali i Dipartimenti
e gli Uffici in indirizzo dovranno trasmettere i provvedimenti per la registrazione amministrativo
contabile in modalità telematica.
I Dipartimenti e gli Uffici in indirizzo dovranno dare comunicazione a questa Ragioneria
Generale e alle Ragionerie Centrali competenti dell’eventuale anticipazione della trasmissione in
modalità telematica dei provvedimenti rispetto alla data del 1° luglio 2020 di cui alla circolare
19/2019.
Trasmissione dei provvedimenti
I provvedimenti devono essere trasmessi esclusivamente tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo:
dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it
Per la trasmissione dei provvedimenti e dei documenti giustificativi dovrà essere utilizzato il
modello Mod_RC_2020_01.ods (allegato alla presente circolare), debitamente compilato e
protocollato.
I provvedimenti dovranno essere firmati digitalmente nel formato PDF-Bes (per gli
utilizzatori di Adobe Reader come software di firma impostare “Equivalente CadES” da Modifiche/
Preferenze/Firme/Firme digitali), in quanto il formato PadES-Basic, impostazione di default, non è
più conforme alla normativa vigente in tema di firme digitali, mentre i giustificativi potranno anche
non essere firmati digitalmente poiché, come si dirà più in dettaglio nelle parti che seguono, la firma
digitale apposta sul modello predisposto per la trasmissione si estende anche ai giustificativi.
Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, al fine di poter correttamente e
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celermente processare gli atti/provvedimenti sottoposti al controllo, devono essere indicati
obbligatoriamente i seguenti elementi secondo le rispettive codifiche:
1. la Ragioneria centrale competente per il controllo del provvedimento:
•

SV11 - RC Presidenza

•

SV12 - RC Attività Produttive

•

SV13 - RC Beni Culturali

•

SV14 - RC Economia

•

SV15 - RC Energia

•

SV16 - RC Famiglia

•

SV17 - RC Infrastrutture

•

SV18 - RC Istruzione

•

SV19 - RC Agricoltura

•

SV20 - RC Salute

•

SV21 – RC Territorio

•

SV22 - RC Turismo

2. il numero dell’elenco di trasmissione generato tramite il sistema informativo
contabile (SIC);
3. il tipo di provvedimento trasmesso:
•

Decreto (D)

•

Mandato (M)

•

Ordine di accreditamento (OA)

4. il numero del provvedimento trasmesso;
5. il capitolo di bilancio, o i capitoli di bilancio, sul quale il provvedimento opera, se
previsto;
--- --- --Per esempio:
L’Ufficio speciale XY, il cui controllo amministrativo contabile è svolto dal Servizio 17 Ragioneria Centrale Infrastrutture, deve mandare in “registrazione” il proprio decreto dirigenziale
n.12 del 14 marzo 2020 con il quale impegna la somma di € 15.000,00 sul capitolo di bilancio
222333. L’Ufficio ha provveduto a registrare sul SIC il decreto al fine di assumere l’impegno e ha
generato l’elenco di trasmissione 112234.
L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata con il quale il decreto sarà trasmesso dovrà
essere il seguente:
SV17 - RC Infrastrutture – 112234 – D – 12 – 222333
Si tratta di un oggetto che si può definire “parlante” in quanto all’ufficio protocollo della
Ragioneria Generale della Regione gli addetti potranno assegnare la mail pervenuta, con i suoi
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allegati, alla Ragioneria Infrastrutture e gli addetti al protocollo della Ragioneria Centrale
Infrastrutture potranno assegnare il provvedimento al funzionario addetto al controllo dello stesso.
--- --- --Nel corpo del messaggio di posta elettronica certificata, con il quale si trasmette il
provvedimento, devono essere riportati i dati relativi alla segnatura di protocollo previsti negli artt.
9 e 21 del DPCM 3/12/2013 - “Regole tecniche per il protocollo….” (Numero di protocollo e data;
Oggetto; AOO mittente; Ufficio mittente; Ufficio destinatario).
A tal proposito si suggerisce di utilizzare l’apposita funzionalità presente nel sistema di
protocollo Iride per l’invio dei documenti tramite posta elettronica certificata, poiché, una volta
configurato a tale scopo, il sistema è in grado di riportare automaticamente nel corpo del messaggio
i dati della segnatura di protocollo necessari, determinando evidenti vantaggi in termini di
semplificazione e agilità della procedura.
L’invio dei messaggi di posta elettronica certificata tramite Iride, inoltre, evita la
concentrazione delle attività relative all’invio dei messaggi di Posta Elettronica Certificata su un
ristretto nucleo di dipendenti, poiché è possibile abilitare all’uso della posta elettronica certificata in
uscita uno o più addetti di ciascun ufficio dei Dipartimenti/Uffici che devono inviare direttamente i
propri atti tramite questo mezzo.
La dimensione massima complessiva degli allegati al messaggio di posta elettronica
certificata non deve eccedere i 20Mbyte.
Nel caso in cui il pacchetto in transito superi le dimensioni stabilite, gli allegati devono essere
trasmessi su supporto ottico (CD, DVD) non riscrivibile, sul quale dovrà essere scritto il numero di
protocollo della trasmissione a mezzo posta certificata, che dovrà essere consegnato direttamente
alla Ragioneria Centrale competente nella stessa data della registrazione della trasmissione al
protocollo del Dipartimento/Ufficio. In questo caso con il messaggio di posta elettronica certificata
sarà trasmesso soltanto il provvedimento firmato digitalmente e con il supporto ottico la
documentazione giustificativa.
Si coglie l’occasione per ricordare il disposto dell’articolo 9 del decreto legislativo 123 del
2011:
“Art. 9 Documentazione giustificativa
1. Gli atti sottoposti al controllo sono corredati da titoli, documenti, certificazioni previste da
specifiche norme e da ogni altro atto o documento giustificativo degli stessi.
2. La documentazione di cui al comma 1 è allegata in originale. Nei casi debitamente attestati
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e motivati dal dirigente responsabile della spesa, in cui ricorra l'imprescindibile esigenza di
conservare gli originali presso l'ufficio emittente, è possibile allegare copie, munite della
certificazione di conformità all'originale. Espletato il controllo, gli atti e la relativa
documentazione sono restituiti all'amministrazione.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di dematerializzazione degli atti e dei flussi
informativi tra le pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni in
materia di Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni.”

Uso del modello Mod_RC_2020_01.ods
Finalità di questo modello è quello di disporre di uno strumento nel quale può essere inserito
il provvedimento da sottoporre a registrazione e la documentazione giustificativa a corredo.
Il modello è stato realizzato per funzionare con LibreOffice, la suite di Office Automation
standard dell’Amministrazione Regionale, nella sua versione 6.2.x ed è stato testato anche con la
precedente versione di LibreOffice 5 latest version e con OpenOffice 4 latest version; non è al
momento disponibile una versione per Microsoft Office; ulteriore software necessario è Acrobat
Reader, preferibilmente nella versione DC, per poter allegare i provvedimenti e/o i giustificativi al
modello.
N.B. Per il corretto funzionamento del modello è necessario abilitare l’esecuzione delle
macro. ( Manuale LibreOffice )
Il modello si compone di due fogli di lavoro denominati:
1. Provvedimenti
2. Giustificativi
Regole di compilazione:
A)

Trasmissione di provvedimenti da sottoporre a registrazione o visto della Ragioneria
Centrale competente:
1. Selezionare la Ragioneria Centrale competente dall’elenco a discesa posto nella riga
3 del foglio Provvedimenti.
2. Compilare la parte “Estremi Provvedimento” con numero e data del provvedimento
ed inserire l’elenco dei capitoli dal rigo 9 in poi.
3. Compilare la distinta della documentazione giustificativa nel foglio di lavoro
Giustificativi; la prima riga della distinta è sempre riservata al numero dell’elenco di
trasmissione generato dal “SIC” (Sistema Informativo Contabile della Regione
Siciliana).
4. Creazione del file PDF tramite l’icona “Fai il PDF” presente nella barra degli
strumenti (a destra dell’icona “Salva”). Il nome del file sarà generato
automaticamente tramite una “macro” sulla base dei dati di compilazione.
N.B. Il file così generato in nessun caso deve essere rinominato.
5. Aprire con Adobe Reader il file generato (se non si apre automaticamente) e, tramite
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il comando “Commento” e l’icona “Allega File”, allegare nella pagina con
intestazione Provvedimenti il provvedimento (a fianco degli estremi del
provvedimento, sotto alla cella “File”,) e, nelle pagine con intestazione
Giustificativi, la documentazione giustificativa dello stesso (a partire dalla seconda
riga della colonna “File”, la prima riga è sempre riservata al numero dell'elenco).
6. Apporre la firma digitale nel formato PDF-Bes (per gli utilizzatori di Adobe Reader
come
software
di
firma
impostare
“Equivalente
CadES”
da
Modifiche/Preferenze/Firme/Firme digitali), in quanto il formato PadES-Basic,
impostazione di default, non è più conforme alla normativa vigente in tema di firme
digitali.
B)

Trasmissione dei mandati alla Ragioneria Centrale competente per l’Amministrazione
1. Selezionare la Ragioneria Centrale competente dall’elenco a discesa posto nella riga
3 del foglio di lavoro Provvedimenti.
2. Compilare la sezione “Estremi Provvedimento” dello stesso foglio di lavoro con
numero e data del provvedimento e l’elenco dei capitoli dal rigo 9 in poi.
3. Compilare la sezione “Titoli di spesa” dello stesso foglio di lavoro.
4. Compilare la distinta della documentazione giustificativa che si allega nel foglio di
lavoro Giustificativi; la prima riga di questo foglio di lavoro è sempre riservata al
numero dell’elenco di trasmissione generato dal “SIC”.
5. Creazione del file PDF tramite l’icona “Fai il PDF” presente nella barra degli
strumenti (a destra dell’icona “Salva”). Il nome del file sarà generato
automaticamente tramite una “macro” del file sulla base dei dati di compilazione.
N.B. Il file così generato in nessun caso deve essere rinominato.
6. Aprire con Adobe Reader il file generato (se non si apre automaticamente) e tramite
il comando “Commento” e l’icona “Allega File” allegare nella pagina con
intestazione Provvedimenti il provvedimento
(a fianco degli estremi del
provvedimento, sotto alla cella “File”,) e, nelle pagine con intestazione
Giustificativi, la documentazione giustificativa dello stesso (a partire dalla seconda
riga della colonna “File”, la prima riga è sempre riservata al numero dell'elenco).
7. Apporre la firma digitale nel formato PDF-Bes (per gli utilizzatori di Adobe Reader
come
software
di
firma
impostazione
“Equivalente
CadES”
da
Modifiche/Preferenze/Firme/Firme digitali), in quanto il formato PadES-Basic non è
più conforme alla normativa vigente in tema di firme digitali.

Come già accennato nelle parti che precedono, con la firma digitale apposta al suddetto
modello si intende attestata la conformità di tutti i giustificativi allo stesso allegati nella
colonna file, ove non già firmati digitalmente, ai documenti originali conservati negli archivi
dell’amministrazione che trasmette gli atti/provvedimenti alla ragioneria. Tale conformità si intende
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estesa anche ai documenti che il dichiarante ha ottenuto tramite l’interrogazione dei portali di altri
enti pubblici per le finalità propedeutiche all’emanazione del provvedimento in questione.

Restituzione esito
La Ragioneria Centrale competente restituirà l’esito dell’esame amministrativo contabile del
provvedimento tramite posta elettronica certificata, esito che consisterà in una nota in cui saranno
riportati i dati di registrazione del provvedimento.
Non verrà restituito il provvedimento in quanto trattasi di copia di documenti firmati
digitalmente prodotti dagli uffici che li hanno sottoposti al controllo amministrativo contabile della
competente Ragioneria centrale.
Adempimenti sui sistemi contabili in uso agli uffici della Regione Siciliana
Per quanto attiene agli adempimenti e conseguenti passaggi di stato sul sistema informativo
contabile, nulla è al momento innovato per la parte di competenza dei Dipartimenti/Uffici in
indirizzo e per quella di competenza delle Ragionerie Centrali.

Signature Not
Verified
DigitallyIlsigned
by
Dirigente
PAOLO
LUPARELLO
Paolo Luparello
Date: 2020.04.28
14:34:08 CEST
Reason: Ragioneria
Infrastrutture
Location: Palermo

IL RAGIONIERE GENERALE
Bologna

Signature Not
Verified
Digitally signed by
GIOVANNI BOLOGNA
Date: 2020.05.11
17:54:13 CEST
Reason: Approvazione
Location: Palermo

F.to Il Funzionario
Patrizia cardinale
F.to L’Istruttore
Natale Tarantino
Allegati
(per visualizzare gli allegati al documento nel formato digitale, fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse sul simbolo grafico che segue il nome
dell’allegato):
➢ Mod_RC_2020_01
➢ Manuale utente Mod_RC_2020_01
________________________________________________________________________________
Via Notarbartolo, 17 – 90141 Palermo - Telefono 091-7076___
e-mail: staff.coordinamento.bilancio@regione.sicilia.it pec: dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it
Responsabile del procedimento ____________________– Telefono 091 – 7076___
Numero Codice Fiscale 80012000826 - Numero Partita Iva 02711070827

